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...TRANOI! 
E&ee i a r i tardo questo numero, mal gra¬ 

do le sollecitazioni e Penorme preziosa 

mole di I avaro svoito dal Red atiere Ca- 

po: FERNANDO RICCARDI. 

Ma purtroppo la cío naca, non sempre 

lieta, in questo caso dolorosa, per la 

scomparsa deiramico LAMBERTO 

DESIDERI e¡ ha spinto ha dedicarglí un 

partí colare omaggio in ben 10 pagine da 

16 a 26, dove molti dei suoi amici han- 

no voluto rivolgergli un sal uto, é stato il 

n ostro modo di esprimere il nos tro a ffer¬ 

io, la nostra amicizia e quella di tutto il 

mondo mágico* 

Lo avevamo annunciato nel numero 

scorso ed il personaggio copertina e 

GIANNI MATTIOLO, un Artista che, 

con il suo spettacolo MYSTERO, non 

solo sta riseuotendo un personalissimo e 

meritato successo ma ha anche créalo 

una inversione di tendenza nello spetta¬ 

colo mágico italiano* La descrizione 

dello spettacolo, la doppia intervista di 

MARTIN e MUGI, daranno sicuramen- 

te ai lettori Pim portanza di questo fenó¬ 

meno. 

Per gli effetti apriamo con uno di TED 

LES LEY, il grande mental i sta te de se o, 

che sará presto in Italia con il suo lectu- 

re-tour. 

RICCARDI ha selezionato, una grande 

illusione di ABBOT, il cui principio é 

foriero di molte applicazíoni e poi per 

gli appassionati di técnica c artoma gica 

una «niossa» di BENATAR, non facile, 

ma che sicuramente soddisferá il pal ato 

dei píü esigemi. TABACCO di DUPRE 

é i nvece un effetto da close-up, nuovo e 

partí col armen te inte ressan te. 

Nove le recensión! dello scaffale di BI- 

NARELLL di cui ben otto dedícate a 

pubblicazioni iialiane, di che passare 

tutto Pinvernó. 

PAVIATO invece torna sulle nostre pa¬ 

gine con un articolo provoeatorio, che 

fará nascere qualche discussione; fateci 

conoscere il vos tro parere. 

Le consuete nodzie di DALLA REDA- 

ZIONE, completano questo speciale di 

ben 48 pagine. 

Inoltre come allegati troverete: 

a) 11 dépliant ed il modulo di iscrizio- 
ne Congresso MondiaKe FJ.S.M. di 
D RESDA del luglio 1997; nel prossi- 
mo numero tutte le modalíta per par- 
tecipare al concorso, 

b) II modulo per il rinnovo del 
vostro abbonamento a QUI 

MAGIA peril 1997, 

con H prezzo bioccato 
FINO AL 30 NO VEMBRE A 

SOLE 
Lit 125.000.= 

c) II modulo per la partecipa- 
zione al 3o CORSO e TROFEO 
SAN MARTINO PER LA MA¬ 
GIA, una grande occasione da 
non mancare. 

Tony BinareIli 
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INCONTRO CON 
GIANNIMATTIOLO 

GIANNI MATTIOLO con lina delle sue tigri, tra le protagoniste di questo spettaeolo mágico che replica, anche 5 volte al 
giorno alia ZOOSAFARI di FASANO di PUGLIA, se ne avete la possibilita non lo máncate. 

A 
FANTASYLANDIA 

GRANDE ILLUSIONE: 
INCREDIBILE MAGIA 

C. GUERRA 

A Fantasylandia il 1996 é Fanno dedícalo alia Magia: alio 

spettaeolo MISTERO di GIANNI e LUANA MATTIOLO, 

dalla dala di apertura, il 16 marzo u.s*, hanno assistito infalti 

LOGO,000 di spettatori, OÍ sono voluti quasi 12 mesi di prepa~ 

rativi e prove, coa la direzione arlislica di MARINO AL- 

BERTl per eonfezíonare que! lo che si cúrame ate é oggi uno 

dei due ( Faliro é quello di ERIX LOGAN n.d.r.) spettacoli ía 

Italia di grandi illusíoai di tale portata* 

II pubblíco si accalca alFentrata del Teatro Fantasy, e a volte, 

aoa tuttí ri escorio ad eatrare. Nelle g i órnate di maggiore af- 

fluenza, la Direzione ha replicato anche 5 volte pur di accon- 

tentare tuttí. 

II primo impatto b un enorme palcoscenico, racchiuso in una 

IL PERSONAGGIO 
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IL PERSONAGGIO 

cascata di fiíi tF argento; V ambiente e avvolgente, 15 atmosfera 

un po5 ve lata e misteriosa. La scenografia si rifa alia storia 

medioevale, ai castellh ai cavalieri erran ti, alia eterna lotta tra 

il bene ed il male, tra FUomo e la Natura, spesso spietata. 

Lo svolgímento b inealzante, con effetti speciali mozzafiato, 

lucí suoni e balletto, in una accelerazione continua di emozio- 

ni e colpi di scena, il tutto spesso rítmate dal battito de lie ma¬ 

ní dei presentí. II si parió si apre su giochi di forza tra cavalieri 

possenti e coraggiosi e súbito, dal Falto, fa la sua apparizione 

il Príncipe del la Magia: GIANNIMATTIOLO. 

La prima grande emozione é la sparizíone di LUANA, dentro 

un ascensore mobile di ghiaccio e dalla comparsa, al suo po¬ 

sto, di DACIE, una splendida tigre di 150 kg, che si fa poi ac- 

compagnare dócilmente dietro le quinte. Si passa poi al gioco 

dei fantasmíni: i personaggi escono da una scatola rotante tra 

Fincredulitá dei presentí: ballerine, cavalieri, principó im- 

provvisamente poi appaiono due cuccioli di tigre ed un puma. 

Si passa poi alFeffetto strabiliante, dove si rielabora i) vecchio 

gioco di tagliare la donna: qui si stacca e si trasporta una testa 

femminile e gli occhi del pubblico intzíano a dubitare di esse- 

re aperó. La música sí fa piü lenta e suadente: i due protagoni- 

stí passano uno dalFanima delFaltro facendo crol 1 are ogni 

legge física sulla materia, in un numero dífficilissimo e per 

questo apprezzatíssimo. Si passa al tradizionale gioco del bau- 

le, rivísitato in chiave moderna, Ma certamente il gioco piü 

sconvolgente e queílo tíñale, quando LUANA viene rinchíusa 

nella parte piü buia del castello, pericolosa e carica di ombre 

minacciose, per venire poi libérate e resa trionfante dalla po¬ 

tenza e dalla dolcezza di un elefante indiano che appare mi fa¬ 

cciosamente sul palco. 

Per il pubblico presente é un crescendo di batticuore e di 

sconvolgímentí e lo sguardo resta íneoliato sulla scena, curio¬ 

so ed incrédulo, 

Gli animal i scelti, felíni ed elefante, dom inano tutta la narra- 

zione; sono i veri protagonisti e appaiono quasi orgogliosi del* 

la loro possenza e presenza sul palco. La tigre ha instaurato 

con MATTIOLG un rapporto, se si puo dire di amicizia e di 

reciproco rispetto; il puma é stato ereseiuto da GIANNI e 

LUANA come un figlio ed i due esemplari di tigre facevano 

parte di una cucciolata in difficoltá di soprav vi venza presso lo 

zoo di Barcellona. In un momento di grande attenzione { e a 

volte di grande con fusione ) sulla questione delFuso degli ani- 

mali selvaggi, ci piaee ricordare e ancora una volta sottolinea- 

re Fassoluta professionalitü dei trainer che usan o come solé 

armi la tenerezza, la conoscenza, ma anche la fermezza nelFu- 

tilizzare certe specie ín cattívitá a scopo di lavoro, ma soprat- 

tutto divulgativo. 

Gli animali di cui sí parla non sono mai umiliati o «usati», ma 

la loro spontaneitá e specificitá é esaltata a beneficio del la 

perfeíta riuscita del lo spettacolo. I c ominen ti del pubblico so- 

no entusiastiei: gli spettatori non credono che i protagonisti 

siano ítaliani e si complimentano per aver assistito dal v(vo ad 

un evento di grande qualitá, dal quaíe traspare una passione ed 

un amore soprattutto per gli animali e poi per FArte del la 

Grande Illusione. I piü scaltri cercano invano di carpiré i se- 

greti dei giochi di magia, i bambini invece, pur stupiti e cattu- 

rati dallo intera storia, credono normalmente a maghi, fate e 

gnomi e non sempre vogliono daré una spiegazione lógica a 

quello che succede davanli a loro. 

Guardare non b ve de re, apparire non e essere e forse questa e 

la chiave giusta per aprire la porta magica di Fanfasylandiaí 

Fino a qui il comunicara stampa di CRISTINA GUERREA Vad- 

detta alie P.R< di Fantasylandia, che ci ha, owiamente place- 

volmenle sor preso anche per la bellezza e la ricchezza del de- 

pliants che pubblicizza lo spettacolo , a tutta magia, di GÍAN- 

N! e LUANA MATTIOLO alio ZOOSAFARI di FASANO DI 

PUGLIA in provincia BRINDIS!, 

Abbiamo val uro saperne di piü\t incontra re GIANNI MATTIO¬ 

LO un profes sionista ed un amico che apprezziamo da tempo 

ed allora abbiamo Cuesto la cortesía d’incontra rio ad aiiri 

due amici, un altro profes sionista MAURIZIO DI MARTIN O ( 

MARTIN ) e ad un di Ierran te puro come ROBERTO MUCI; 

proprio per ave re due diverse angolazioni di visítale da offri- 

re ai nostri lettori. di un fenómeno nuovo per TItalia, uno 

spettacolo a tutta magia, che se pur sulla scia di quelli amen- 

canif vede un italiano protagonista creativo che é riuscito a 

daré al suo spettacolo que Ha atmosfera mediterránea che é 

propria delta nos tra cultura. 

Ed ecco allora le impressioni e Tincontro con GIANNI MAT¬ 

TIOLO, prima di MARTIN e poi di ROBERTO MUCI, nulla 

abbiamo modifícalo degli a rt icol i pervenutici; ed anche quaT 

che eventuale ripetizione é solo una sfaccettatura di questo 

grande Artista italiano. 

Tony Binare!li 
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I] coreográfico finale che conclude lo spettacolo e che strappa al pubblico un ultimo irrefrenabile applauso. 

MYSTERO 
di MARTIN 

Migliaia di persone stanno affiuendo in questi giomi al teatro 

interno del lo ZOOSAFARI DI FAS ANO (BR.) per assistere 

ad uno spettacolo mágico d’eccezione; «MISTERO», G1AN- 

NI MATTIOLO e la sua compagna LUANA sono gíi ideatori 

ed mterpreti di uno show mágico mozzafiaio della durala di 

circa 30 minud, 

Sono le 16,25 del pomeriggio e centinaia di persone insieme a 

noi stanno attendendo il momento di entrare e prendere posto 

air interno del teatro. 

Una maschera ci fa un cenno con la mano ed io e MARTIN 

abbiamo il piacere di prendere posto in prima fila. Uno sguar- 

do istinlivo al palco e súbito ei rendiamo conto della quantitá 

di mezzi impiegati per allestire la scena. Quattro scanner 

proiettano suí sipario argéntalo dei disegni di luce colorad, fa¬ 

cendo da s fon do al prosieguo visibile di palco che si snoda dal 

centro in due passerelle di peri metro retían gol are riempite nel 

mczzo di posli a sedere, in perfctto stile americano. 

Si spengono le luci in sala, parte la música, si apre il sipario e 

dalPalto scende una cabina vuota illuminata (FLASH AP- 

PEARANCE, una grande illusione esistente da molti anni, ma 

probabi Intente caduta nel dimenticatoio dei prestigíatori ítalia- 

ni) un flash pot e GIANNI appare. Sale la cabina e nel ere- 

scendo della música, sempre dal Palto, scende una gabbia in 

plexiglás trasparente ( GIRL IN THE AERIAL CHAMBEE, 

L.SMITH e SiEGFRIED & ROY PROJECT) álPintemo della 

quale LUANA si muove sinuosamente. Ad un gesto della ma¬ 

no di GIANNI un telo copre per un animo la gabbia e un 

istarne dopo Peterea LUANA si é trasformata in una tigre. II 

pubblico ha appena il tempo di realizzare Paccaduto che 

MATTIOLO apre la gabbia, prende al guinzaglio questo 

«cucciolo» di 150 kg, lo porta in passerella vicino alia gente 

ed insieme ese ono di scena. 

Si apre un secundo sipario e solo ora ei rendiamo realmente 

como della grandezza del palcoscenico. Subo sfondo la scena- 

grafía di un enorme castelío che domina tenebroso su due 

ballerine poste ai lati della grande illusione « I FAMTASML 

NI». 

II ritmo della música di venta sempre piu incalzante, le balleri¬ 

ne aprono le porte frontal! per mostrare P interno vuoto e ri- 

chiudono. GIANNI guarda il pubblico, mentre d'improvviso 

dal coperchio superiore fa capolino una figura maschiíe che 

i m mediata mente scompare. Le porte frontal i vengono ríaperte 

ma Pinterno b vuoto. Si nchiudono e per la seconda volta la 

medesima persona si sporge dalla parte superiore, face ndo 

uscire le sue man i dai lati. Le ballerine le afferrano e tirándole 

a se di ventano le braccia di due bel le ragazze che escono dai 

FANTASMINI. Non c'h tempo per applaudire, perché ecco al 

cenno di una mano una tigre uscire con un balzo da un lato e 

di seguito una seconda dal lato opposio delPattrezzo e «scom- 

parire» da sola tra le quinte* 

GIANNI alza in aria un telo rosso che, cadendogli addosso, 

gli fa assumcre le sembianze di un fantasma. Cammina ondu¬ 

lante verso íl proscenio, si toglie il telo, ma ...sorpresa al suo 

posto c’é un assisiente. Le luci mettono nuovamente in risalto 

IL PERSONAGGIO 
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la grande illusione sul fondo che ruota automáticamente su se 

stessa. Le porte si aprono e GIANNI appare, correndo verso il 

pubblico con un puma in braccio, Stop della música e scroscio 

di applausi. 

Sul nuovo brano musicale il pubblico segue il ritmo al battito 

delle mani. Una bailarina esegue qualche passo di danza mo¬ 

derna. GIANNI di venta adulatore, tenía una avances» ma leí lo 

respínge con uno schiaffo. Che il mago abbia perso la testa ? 

Al contrario piutíosto! Infatti la baüerina si inginocchia ai pie- 

di di un lávelo, GIANNI 1c copre il capo con una scatola, le 

infila una lama attraverso i 3 eolio, poí prende la scatola con la 

testa sottobraccio e la posa su un dpi ano a quattro rnetrí di di¬ 

stanza, mostrando il voito di lei sorridente, menlre dal lato op- 

posto il corpo si muovc a ritmo di música. Dopo il meritato 

applauso GIANNI, b proprio il caso di dirio, «mette la testa a 

posto», toglie la lama e la ballerina riprende le sue sembianze 

originarle. La scena sí chíude in un perfetto tempismo musica¬ 

le scandito da una piroetta e un bacio sull1 ultima nota* 

La ballerina esce di scena, una melódica música di PHIL 

COLLINS attenua il ritmo concítalo degli effetti preceden ti e 

grazie anche ad un accorta regia di lucí Y atmosfera di vi ene 

d'incanto ovattata. GIANNI con passo sieuro ma control lato 

cammína lentamente verso il proscenio, in centro domina IN- 

TBRLUDE, e dalla quinta in fondo, avvolta in un fascio di lu¬ 

ce bilí, entra LUANA. L’eleganza, la sensualitá e Y armonía 

del le sue movenze danno un nuovo sapore a questa grande il¬ 

lusione armai adottata da moltissimi maghi. L'affiatamento 

del dúo é confennato in maniera inequivocabile dal cansina 

paritetico dei ruoli. 

Si amo sotto tíñale, il mago viene incappucciato e ammanetta- 

to da due ballerine e rinchiuso nel baule della metamorfosi. 

LUANA entra in scena di corsa, cerca di raggiungerlo, ma le 

ballerine la fermano, lei si divínenla, sale sopra il baule, alza 

il telo ed istantaneamente GIANNI prende il suo posto. Si to¬ 

glie il cappuccio, ma sorpresa é un assistente, mentre dal fon¬ 

do della platea GIANNI e LUANA raggiungono, tra lo stupo- 

re del pubblico il palco, Dal baule infine esce una tigre. 

Sul fondo degli as sis ten ti aprono la parte frontale di una ca¬ 

bina di teli. LUANA vi entra. Un faro la illumina da dieiro c 

un telo anteriore rimesso appostasi vede la sua sagoma, Quasi 

i s tan Laucamente la sua ombra di venta quella di un enonne ele¬ 

fante, II pubblico sussulta, il telo viene abbassato e releíante 

mostra la sua imponenza. LUANA ci sale in groppa, passerel- 

la fmale. II si parió si chiude sugli scroseianti applausi degli 

spettatori. 

Solo ora io e MARTIN ci guardiamo negli occhi. Sono giá 

trascorsi 30 minuti. Non un tempo morco, ne un attimo di re¬ 

spiro. Ci mettíamo in coda alTuscita, tnsieme ad una folla at- 

tonita e quasi senza parole, BRAVI ! 

Ed ora quattro chiacchiere con GIANNI. 

D,: Perché tantc bestie feroci nel tuo spettacolo ? 

R,: La mia passione, parallela alia magia, é quella di cercare 

un rapporto con gli animal i. 

D.: Ma perché proprio con i felini ? 

R,: Beh! Non e esatto infatti giá alcuni anni fa avevo lavorato 

con i del f i ni proponendomí in una diretta televisiva con un 

esperimento di escapologia nel la trasmissione ALLA RICER- 

CA DELL'ARCA di MINO DAMATO, Anche in quelíocca- 

síone f anímale ave va una parte da protagonista. Erano infatti 

i delfini a iiberarmi dalle catene ed a portarmi in superficie. 

Sia in quella occasione come in MYSTERG quello che cerco 

e in fondo mi appassiona di piü é il rapporto e la sintonía che 

si riesce ad instaurare tra me e loro. Non va dímenticato che 

ho la fortuna di avere una compagna come LUANA che ha 

s pos ato, fedelmente in siente a me, questa causa. 

IX: In questo momento ín Italia gii animaUsti stanno fa- 

cendo una grande campagna di sensibilízzazione delf opi¬ 

nión e pubbiica attra verso i media, contro L’acquisto e lo 

sfruttamento improprio degli animal i* Cosa ne pensi al ri- 

guardo ? 

R.: Innanzitutto gli animali che avete visto durante lo show 

non sono stati comperali ma salvad da me e LUANA. 

D.í Sal va tí ? 

R,: Un esempio per luid é Indi il nostro puma. Giá dal terzo 

giomo di vita la madre, al primo parto, si rifiutava di allanarlo 

e quindi sarebbe andato incontro a morte cena. 

LUANA cd i o lo abbiamo portato a casa con noi e ío abbiamo 

nutrito e cresciuto. Anche alcuni ranger del parco erano scetti- 

ci sulle possibihtá di sopravvivenza perché era troppo piccolo. 

Oggi Indi ha quasi due anni ed é uno dei protagonisd del no¬ 

stro spettacolo, 

D.: Non sono passati molí i anni d^quanto un nostro colie- 

ga (KRISTAL n.d.r») ha perso la vita proprio a causa di 

un felino, Quali sono a tuo giudizio i rischi eñettivi dei vi¬ 

ve re a cosí stretto cunta tí o con loro ? 

R,: Possono essere calcolati se alia base di tutto vi b un giusto 

apprendístato, una giusta ínformazione e sopraítutto con loro 

NON SI IMPROVVISA MAI ! 

Un felino di stazza piccola pub essere molto piü pericoloso di 

uno di stazza grande. 

D,: Quali consigli ti sentiresti di daré ad un mago che vo- 

glia intraprendere la stessa sí rada ? 

R,: In primo iuogo sentiré molti addestratori prima delfacqui- 

sto, L’addesiramento é una fase molto delicata. Uno degli er- 

rorí piü comuni é di identificare i felini negli animali domesti- 

ci. In secondo Iuogo bisogna ímparare a capire i loro stati d'a- 

nimo* Ed é fondamentale che Y anímale stia bene e si senta 

protetto e curato. Ultimo, ma non meno importante, bisogna 

avere un grande sen so di respon s ahí lita. lo per esempio ho un 

leopardo con il quale ho un bellissimo rapporto, ma che non 

pos so fidarmi a far lavorare con al tra gente. Quindi ho consú¬ 

malo tempi e mezzi senza risultati, ma la cosa non mi dispiace 

affatto perché sono rischi da metiere in preventivo. 

Ancora una cosa mi preme diré: non bisogna avere frena. II 

mío b un sogno che coltivo da quindiei anni e solo oggi, gra¬ 

zie alia struttura che mi espita, alíe eonoscenze acquisíte ed ai 

supporti íecnici vedo realizzato, 

D*: A desso una demanda un po* cattivella, ved en do il tuo 
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Ancora GIANNI MATTIOLO, al centro, con una deile tigri, uno degii addest ratón e MARTIN alia desira. 

show ci tornano in mente SIEGFRIED & ROY 

R,; Anche se inevitabile il confronto» con loro ho una cosa in 

comune la passione per gli animalh altrimenti non sí spieghe- 

rebbe la mía amicizia con voi, a parte gli scherzi, di numeri 

con animal i feroci e costellata la storia della magia i primi non 

sono stati certo SIEGFRIED & ROY» uno per íuttí KALA- 

NAG che nel 1950 tramutava una splendida fanciulla in un 

bellissimo leopardo. 

D.: Che consigli daresti ad un giovane prestig ¡atore che 

voiesse percorrere la strada delle grandi illusioni ? 

R,: Consiglicrei di fare aicuni anni di manipoíazione pura, 

perché la strada migliore da percorrere per imparare a vaíoriz- 

zare gli oggetti in scena, chi sa daré il giusto risallo ad un og- 

getto piccolo come una pal lina da manipoíazione avrá poi me- 

no problemi nel daré la giusta enfasi alie grandi illusioni. 

D*: Vedendo il tuo spettacolo ci siamo resi conto che le 

grandi illusioni sono costruite in modo perfetto tutte in 

sintonía con la scenografia, tulle funzionali, ma sopraltut- 

to tutte credibífi, chi é il costruttore? Sicuramente un ame¬ 

ricano ! 

R,: II costruttore é GIANNI MATTIOLO assieme ad una 

equipe specializzata, tecnici, falegnami, fabbri e molti profes- 

sionisti di vari settori collaborano alia realízzazione di ogni at- 

trezzo seguendo scrupolosamente le míe istruzioni, 

D.: Perché le grandi illusioni le realizzi da solo ? 

R*: Perché oggi giomo c’é una grande disinformazione sulla 

costruzione delle grandi illusioni» ho visto illusionisti lavorare 

con attrezzi penosi che si inceppavano in ogni do ve ma V im¬ 

portante era che l’attrezzo si sm ornas se per miliario nel baga- 

gliaio dell’auto e che costasse il meno possibile, Ferrore piü 

grande é pensare che i soidi ven gano prima della qualitá, poi 

es i s te si a da parte delTesecutore che da pa rte deí costruttore 

poca preparazione técnica» basta guardarsi anomo per capire 

(se lo vogliamo) con quali attrezzi lavorano moltissimi profes- 

sionisti e «non» del panorama mágico italiano, ed infine si ag- 

giunge il campo limítalo ed económico dei maghi. 

D,: Che cosa puoi dire ai iettori di QUI MAGIA ? 

R*: Vi aspetto tutti alio ZGOSAFARI di FAS ANO. 

IL PERSONAGGIO 
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A TU PER TU CON 
GIANNI MATTIOLO 

R. MUCI 

La prima volta che vidi uno spettacolo di MATTIOLO fu lo 

scorso anno, non che ne ricordi molto, ma non rimasi pánico- 

lamiente colpito. 

Credo che GIANNI voiesse rodare f ambiente ed il pubblico. 

La seconda edizione di MYSTERO é completamente diversa: 

il primo pensiero va alie esibizione hohywoodiane di SIEG- 

FRIED & ROY. Ma ti rendí súbito como di qualcosa: GÍAN- 

NI MATTIOLO riesce con il suo spettacolo a trasmettere del- 

le emozioni. 

Non esibisce una serie di scatole con Jampi, botti e tanta músi¬ 

ca di tendenza. GIANNI prende Teffetto, lo inserisce in un 

contesto e fa si che la grande i Ilusione non sia fine a se stessa* 

L'uso degli animal i rende ancora piü affascinante la sempli- 

citá con cui le tigri e V elefante seguono i suoi comandi lascia 

iotendere che il tuno sia facile, ma non b cosí. Per ció che vale 

la mia parola posso garantirlo, soprattulto dopo aver « incon¬ 

trato», chiaramente accompagnato da MATTIOLO, i suoi feli- 

ni. 

Fino a qualche giorno fa non avrei mai creduto di fare i miei 

complímenti a GIANNI MATTIOLO, anche perché i prími 

ínconiri con lui sono stati piuttosto degli scontri. 

Nel passato piü prossimo non ho approvato alcuni suoi modi 

di fare ma parlando e discutendo, anche animatamente con lui, 

sono arrivaio alia conclusione che GIANNI crede veramente 

in quello che fa, ed é capace di difendere le sue idee tirando, 

se i i caso, fuori gli «artígli», Questo lo porta ad offrirsi al pub¬ 

blico con tune le sue forze. 

II suo spettacolo é sinceramente bello e lui é un bravo pro fes- 

sionista. 

D.: Tí ricordo che da questo momento in poi, tutto quello 

che digai potra essere usato contro di te, GIANNI MAT¬ 

TIOLO, dicci chi sei, dove sei nato, che studi hai falto ? In 

chique secondi parlad di te* 

R*: Nato nel 1964 a MODENA, laurea in psicología clínica; 

ho iniziato a sei anni a fare magia, ne ho trentadue, ho girato il 

mondo e via. 

D,; Come hai iniziato ? 

R*: Per passione fin dalFinizio, 

D*: Alcuni di noi hanno iniziato perché colpiti dai prestí- 

giatore in TV; altri grazie alia sea tola di giochi di prestí- 

gío.*.Qual é stata la tua molla ? 

R*: Dirti se abbia visto un prestigiatore in televisione, o se ab- 

bia visto un prestigia!ore dal vivo...No dal vivo no ! Comtin¬ 

que posso dirti che a sei anni, testimone mia madre, dícevo; 

«...se da grande faro un lavoro faro il mago «, In alternativa al 

mago ho sempre detto: «...farü il domatore di león i»; sembra 

un caso ma é cosí. Ho iniziato a sei anni dandomi da fare a 

cercare quello che si poíeva, A que! punto si ricade sulla sea- 

tola dei giochi di prestigio che b stata voluta e non regalata 

per caso. La scatola era il SILVAN nr 1. Nel írattempo mi ha 

colpito molto il film con TONY CURTIS, dopo questo Pin- 

contro con BRESSAN, avevo 10 anni. II secondo momento 

piü importante b stato fíncontro con HENK VERMEYDEN. 

Lui non ha fatto al tro che prendere tutto quello che avevo ap- 

preso da BRESSAN e trasformarlo in qualcosa di piü; io deb- 

bo tutto a loro. 

D*: Avresti voluto di piü da BRESSAN ? 

R*: No. BRESSAN mí ha dato tutto. Quello che mi ha inse- 
* 

gnato é una cosa importante; oggi giorno cí si avvicina alia 

magia pensando iroppo ai soldi, La magia deve essere una co¬ 

sa staccata dal guadagno. Chi inizta deve farlo non per guada- 

gnare, ma perché gli piace e deve andaré avanti prima di tutto 

divertendosi; secondo, ci deve essere un ordine mentale. Non 

si arriva a fare grandi illusioni dopo un anno che si fa magia. 

Bisogna seguiré ceríi gradini come iniziare a fare magia gene- 

rale, svlluppare la propria attitudine: magia generale, mental i- 

smo, manípolazione: portarla avanti per avere una cultura piü 

poliédrica possibile. 

D*: Molti amano defínirsi illusionisti perché comprano 

tante belle scatole dalla case magiche; in questo modo ere- 

dono di metiere su uno spettacolo* Qui in zona, ad esem- 

pio, ee ne sono pareccht: 

R.: Non solo in zona, in Italia in generale. 

D.: Tu, quíndi, dici si debba fare un passo alia volta ? 

R.: Questa b la prima cosa: la grande illusione non b una cosa 

che devono fare tutti; é la cosa piü difficile che si puó fare, 

B.: Mi vuoi dire che da bambino o da giovane non hai mai 

avuto ii desiderio di fare la grande illusione ? 

R.: No, assolutamente, Quando ero bambino la mia idea era, 

ed é stata fino a 21 anni, vincere il campionato di manipola- 

zione. La grande illusione mi ha sempre scoraggiato perché 

tutti dicono la grande illusione é una scatola che funziona da 

sola. Non va bene. Oggi cTé la cultura della presentazione. Fi¬ 

no a 10/15 anni fa la gente la presentazione non sapeva nem- 

meno cosa fosse. Solo pochi eletti lo sapevano, Es qualcosa di 

estremamente del icato ed io rítengo che maestri di presenta- 

zione in Italia in grandi illusioni non ne abbiamo mai avuti, 

B*: Questo é anche vero. Com’é vero che in Italia c’é una 
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Diefcro le quinte del teatro: ROBERTO MUCI, autore delFarticolo, diedro a 

GIANNI MATTIOLO e che si tiene a debita distanza dalla tigre ! 

grossa tradizione di intrattenitori magici come ALEXAN- 

DER, lo stesso TONY BINARELLI e volendo anche SIL- 

VAN. 

R.: Anche loro hanno fatto grandi illusioni: da BINARELLI 

ad ALEXAMDER. Mi ricordo addiríuura uno sceneggiato 

«Una notte al gatio ñero», dove BINARELLI interpretava la 

parte di un mago m un night club e face va passare una ragaz- 

za da un dado ad un ultra da destra a sinistra. Ma non b quesio 

il problema. A quel tempo la grande í Ilusione a ve va un altro 

signifícalo, ovvero cerca di capire come faccio. Oggigiorno 

non b piü cosí. 

D.: Pubblico smaliziato? 

R.: No, 11 pubblico é abituato a vedere lo Shuttle che va sulla 

luna. II problema é creare del le emozioni, creare dello spetta¬ 

cólo adorno alfa grande i Ilusione, ho visto anche CHANN1NG 

POLLOCK fare una grande illusione, Bravissimo, ma oggi sa- 

rebbe anacronistico per Levoluzione che le grandi illusioni 

hanno avuto. 

D,: Qual é stata la tua prima esibizione in pubblico ? 

R.; A parte quelle preeedenti a B RESSAN con il pubblico dei 

familiari, é stata due anni dopo a ver iniziato, a dodici anni. 

Non ho mai fatto prima perché il mió maestro non reputava 

IL PERSONAGGIO 
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che io fossi pronto: ho falto una apparizione in uno spettacolo 

parTOcchiale, Pol mi sono esibiio come mini-mago in una tra- 

smissione di una rete lócale di Ancona; ho falto spettacoli par- 

rocchiali e spettacoli per bambíni a non finiré. 

O*: Ricordí ü primo autógrafo ? 

R.: Non me lo rieordo, La prima volta che sono stato pága¬ 

lo. *>io avevo una idea: o vado gratis o mi face i o pagare. Quan¬ 

do a dodici ho falto i primi spettacoli non potevo ceno farmi 

pagare. Facevo spettacoli dove potevo in simazioni non ad al¬ 

to li vello. Mi sono sempre ten uto giü per tanii motivi. Anche 

per una questione política. A que! tempo ad Ancona vi erano 

tan te fazíonL.Una mia gran fortuna sono stati i miet genitori 

che non mí sono mai venuti dietro come ie mamme ai concor- 

si di bellezza. Mi hanno aiutato nei J i ni i ti del possi hile. Non si 

sono mai sperticati. 

D,: E a LAS VEGAS quando ci sei arrivato ? 

R.: A LAS VEGAS ci sono arrivato nel momento in cui ho 

comincíato a studiare le grandi illustoni. Ho dovuto íniziare a 

fare i conti con chi le inventa va e le costruiva, Ho conosciuio 

DAVID MENDOZA, JIM STEINMEYER, ho conosciuto 

DAVID COPPERFIELD, VITO LUPO, MARK W1LSOR 

D*: E poi sei passato sulle navi ? 

R.: Ce ne é voluto di tempo. La partenza e stata creare un nu¬ 

mero di manipolazione con una pretesa: essere il piü possibile 

vi ciño ai grandi maestri del la scuola oían de se. Per fare questo 

bisognava rivolgersi al maestro prineipale che era HENK 

VERMEYDEN. Ho incontrato questa persona stupenda che si 

é compórtala da gentlemen in tutto e per tutto. Mi ha dato del- 

le lezioni gratuite chíedendomi solo di non rivelare niente a 

nessuno, io, infattí, ho íncominciato a paríame solo dopo la 

sua scompaisa. Per quanto avessimo due síili di vita diversi, 

VERMEYDEN mi ha veramente cambíate la vita. Mi ha fatto 

capire che ero sulla sirada sbaghata: come tutd sí pensa al gio- 

co nuovo, mi ha fatto capire che il mío gioco nuovo ero ío ! 

Ncl 1978 vinsi come mentalista il POKER D’ASSI D'AR¬ 

GENTO organizzato da) Ring 204 di Roma deüTBM, poi par¬ 

tee ipai al COLOSSEO D'ORO DELL A MAGIA organizzato 

sempre nel 1978 dal Ring 204 di Roma, U ho avuto Foccasio- 

ne di conoscere FRANK GARCIA ed é nata una bella amici- 

zia: ho avuto modo di rivederlo al congres so di SAINT VIN- 

CENT nel 1984 e mi ha i n vi tato al Magic Camp di TANNEN 

tramite TONY SPINA. 

Ho partecipato al NEW YORK MAGIC SYMPOSIUM in 

uno spettacolo assieme a JEFF MCBRIDE c VITO LUPO. Ho 

vinto il primo premio di manipolazione a STRESA nel Con- 

gresso del C.M.L e il GRAN PREMIO in AUSTRIA. Poi vari 

gala in giro, copertine su MAGIC INFO e MAGIA MODER¬ 

NA. Ho pubblicato artieoli su APOCALYPSE, di cióse-up na¬ 

turalmente. Pensa che quando ero a NEW YORK «incastrai» 

HARRY LORAINE con una mia forzatura (Psyco’s forcé). 

Ho pubblicato PILLOGICAL SHUFFLE. Ho partecipato a tre 

mondiali ottenendo un buon piazzamento, secando voci, per¬ 

ché non esiste una classiñca ufficiale. Poi il fatto ha eomincia- 

10 a deludermi; ad esempio fai il tuo numero alie otto del mat- 

tino e ti tro vi davanti una giuria se mi addormentata. 

11 mío giudizio sulla FTS.M. non é positivo, sto parlando al¬ 

meno Fino a LOSANNA. Dal GIAPPONE in poi non so, in 

passato, per vincere un FT.S.M. bisognava avere diversi ap- 

poggi politici ed essere anche bravi. 

D.: Hai piü volte tirato in bailo la parola «político» che co¬ 

sa intendi esattamente 7 

R.: E’ una cosa eslremamente semptice. Mi piace dassifieare 

le persone in base a que!lo che sanno fare e non per quello che 

rap presentan o. Mi sono sempre rifiutato di farmi giudicare da 

quelle persone che fanno una aítra professione e poi, a tempo 

perso, fanno i maghi. Non hanno Fesperienza tale da poter 

giudicare. 

D,: Non sono d’accordo. Chi non lo fa per mestiere, maga- 

ri ci mette piu passione proprio perché non ha aspirazioni 

profesional i. 

R.: Seguendo la stretta lógica il professionista serio é una per¬ 

sona che cerca di tenersi costantemente infórmala su tutto. 

L* hobbista non puo investiré, a livello di tempo ed económi¬ 

camente tutto quelto che un professionista «dovrebbe», E* 

chiaro che ci sono debe persone che non sono dei professioni- 

sti e che stimo moltissimo. 

(N.d.R. Prima che nascano polemiche desideriamo sorra!mea¬ 

re che in nata Vintervista, come é ginsto che sin, GIANNI 

MATTIOLO esprime il siio persónate pare re, sia a proposito 

de lia giuria del F.f.S.M. sia in rap porto alia facoltá critica 

de lio hobbista rispe ti o al professionista. E' una ¿íntica que¬ 

stione che ahbicono, piü volte sottolineato, se é vero che la 

giuria perfetia non esiste é anche vero che tutti i concorrenti 

passano davanti alia stessa giuria e questo, in qualche modo, 

que sto equilibra il meccanismo. In quanto alia valutazione 

sulle capacita dell 'hobbista di essere giudice o critico, tomta¬ 

mo ad una annosa questione, gi¿i espressa da altri «professio- 

nisti», ma non si puo fare di tuttü erba un fascio, né per gli 

un i, né per gli altri es is tono sicuramente hobbisti piü prepa¬ 

rar i di professionisti e viceversa. Per di piü il critico; ad 

esempio quello cinematográfico, televisivo o dfarte, é tale per 

essere appassionato studioso delta materia, sema bisogno di 

esserne anche e secuto re.) 

D.: Torniamo a parlare delle navi. 
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GIANNI MATTIOLO ha sempre avuto una grande passione per gli animal i, molti ricorderanno un suo eccezio- 

nale scoop televisivo di quakhe hanno fa5 iu una trasmissione di MINO DAMATO, quando sólidamente incate- 

nato di immerse nella vasca del delfinario di RICCIONE e si liberó aiutato proprio dai delfín i. Nella foto in bas- 

so la sua versione di INTERLUDE con lo ausilio della sua compagna LUANA, 

R*: Mi sono reso conto che in Italia avevi a che fare con un 

pubbüco e con dei venditori di spettacolo che avevano avuto a 

che fare con centomila situazioni negative. Morale della favo- 

la o vaí fuori o ti adegui agli altri. Qní arri víamo ad un al tro 

punto dolente cioé rincontro con que! mondo «deturpato» 

delle navi, perché anche li erano passati «cani e porci» che 

magari si offrivano gratis in cambio di una croe lera, 

lo sono stato fortúnalo perché mi sono trovato a sal iré dopo 

ERIX LOGAN, ed ho goduto di credibilita per essere airivato 

dopo un abro grande professionísta. 

D,; Questa e la seconda stagione a FANTASYLANDIA di 

FASANG. Per la terza ci farai vedere uno Shuttle che pas- 

sa? 

R.: La mía idea é quella di continuare ad ingrandire la cosa. 

Do Come nasce il desíderio di inseriré gli animali nel tuo 

spettacolo ? Ha i avuto dei pro ble mi ? Insomma come uti¬ 

lizare felini ed elefanti senza adoperare droghe, magari 

per impedirgli di aggredire il pubblíco ? 

R.: La base di tutto é istruirsi prima e fare dopo tanta espe- 
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lienza. LT amore per i felini Fho avuta fin da piccolo, poi ho 

visto la cassetta di SIEGFRIED & ROY e li ho trovad entu¬ 

siasman ti. Quello che cerco di fare é una cosa diversa dalla lo¬ 

ro. Quando ho deciso di fare questo spettacolo avevo giá letto 

la loro biografía per evitare di incappare in incidetui come 

quello, purtroppo, accaduto a FRANCO BETTAZZI (KRI- 

STAL). Da li ho compreso che gli animad non so no lutti 

uguali. 

Se nel 1970 SIEGFRIED S¿ ROY hanno pagato una tigre 

10.000 dollari c’é un motivo. La mancanza di costruttorí seri 

in Italia ti porta a studiare tuua una serie di cose che esulano 

anche dal campo della magia. Ti devi concentrare sulla co- 

struzíone delFattrezzo, sulFaddestramento degli animali ed al¬ 

ia fine ti trovi, e questa e una mia peeca, a dover fare uno 

sconto sulla routine. 

D*: Qual é Fepisodio pía perico! oso e quello piít divertente 

legato alFuso degli animal] ? 

R*: Con tre tigri , un puma ed un leopardo ho rischiato di mo¬ 

riré con un elefante; poveretta é una femmina, si é spa ven tata 

e, in prova, mi é venuta incontro a tutta velocitá, alFindíetro e 

senza vedermi. II piü divertente ? Gli assistenti che ho, la pri¬ 

ma volta che si seno trovad a vedere la tigre che correva libe¬ 

ra sul palco sono scappati via. 

D.:E LUANA? 

R.: Leí e abituata alie mié pazzie. Non mi tiro mai indietro e 

LUANA lo sa, e mi segue. 

D.: Sul paleo sprizzi jenergíe da tutti i pori , Hai un grande 

carisma. Come é invece GIANNI Ion taño dal palco ? 

R.: Una persona est re mámente ti mida e tranquilla, pero non mi 

piace npocrisia, mi da fastidio. Come mi da fastidio Fignoranza, 

D.; Questo ti porta, certe volte, ad avere reazioní un po’ 

strane? 

R: Non sono strane, ío sono quello che se il re é nudo, glielo 

dice. 

D.: Tornianio al tuo lavoro, come scegli le musiche? Non 

mi rispondere: «..,se mi piacciono ie metto» che non mi ac- 

co atento. 

R*: Sensibilitá, in Italia fui il primo, a STRESA, a proporre un 

brano cantato in un numero di manipolazione. Provavo del le 

sensazioni con quella música che riuscivo poi a trasmettere. lo 

ragiono al contrario, parto dalla música per creare un gioco. 

Anche se con Fapparizione delF elefante, questo anno, non é 

stato cosí ed é stato estrenuamente piü dífficile. 

D.: Passiamo alie domande a raffica: miglior effetto mai 

inventato ? 

R,í ORIGAMI BOX. 

E).: II libro che consiglieresti per la lettura, di grandi illu- 

sioni? 

R.: DEVICES AND ILLUSION, ma non i giochi; le prefa- 

zioni ad ogni effetto e quella al libro stesso, 

D-: D gioco da te progettato piü importante ? 

R.: L’apparizione del Fe leíante. Non é un progetto, non ho 

scoperto niente di nuovo pero ho messo assieme una serie di 

cose in modo tale che ALEXANDER, ad esempio, che di 

grandi illusioni ne ha falte, ha detto che non sí era mai vista 

una apparizione cosí, 

D.: Qual e la domanda che non ti ho fatto e che avresti vo¬ 

luta ti facessi ? 

R,* Non so, ad esempio il rapporto con Ferrare ? 

O.: Qual é il tuo rapporto con Ferrore ? 

R>: Bella domanda, come ti é venuta ? Scherzi a parte. II mío 

rapporto con Ferrare b particolare, una volta legsi in un libro ( 

MAGIA CON E SENZA BACCHETTA MAGICA ): «...se 

sbagli prendí e lascia stare tutto...íl mago fa una cosa misterio¬ 

sa e tale de ve rimanere ET una bella filosofía. 

Poi ho scíppato a COPPERFIELD parecchie cose, anche il 

rapporto con Ferrare. Si eomineiano a vedete tuna una serie dí 

«out» pronti. FIERRE BRAHMA in un suo libro sostiene che 

bisogna arrivare a prevedere tutto quello che pu6 suecedere. 

Richiede tanto tempo, preparazione e pazienza, 

D.: Che eredita ¡asceresti oggi ad un prestigiatore ? 

R*: lo sembró un pazzo, un filosofo, non me ne importa níen- 

te: é cosí e ci credo, lo dico solo una cosa; Signori credete in 

quello che fate, nel la vostra arte e non se i úpatela. Non búllate¬ 

la via. 

Una volta esisteva ZORRO che píaceva perché tutti voíevano 

una doppia identitá da assumere quando torna vano a casa. II 

mago b di veníalo uno di questi. La magia puriroppo in Italia b 

basata su « io so quello che tu non sai « i prestígiatori si sen- 

tono detentori di particolari segreti che il pubblíco non cono- 

sce. II problema vero b che la maggioranza dei prestígiatori 

non studia. Non siamo detentori di segreti particolari, Noi sia- 

mo delle persone che amano una arte e non dobbiamo spor- 

caria. 

Non bisogna fare i passi piü lunghi della gamba: non sí puo 

andaré in uno studio televisivo con appena due a mi i di magia 

alie spalle. Le cose debbono essere fatie a se ale, Al mondiale, 

ad esempio, ci van no «can i e porci», dico il mondiale, ma an¬ 

che in molti concorsi é cosí. 

I maghi poi sono settoriali: esiste la magia, esistono le fíere 

magiche. Signori é la maniera piü sbagl i ata per lavorare, Poi, 

come diceva ALBERT GOSHMAN: non preseniiamo puzzle, 

presentiamo magia. Chi ci lavora de ve vivere creando delle 

cose bdle, principalmente intrattenendo. 
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MENTALISMO 

VIAGGIO NEL TEMPO 
TED LESLEY 

TED LESLEY uno dei piu acclamati professionisti, nel set- 

tore del mentalismo, di faina mondiaie oltre ad essere un ec- 

cellente esecutore é anche un grande creativo, ricordiamo il 

suo TED LESLEY1 S MARKED DECK, che ha rivoluzionato 

il método dei mazzi conlrassegnati, il suo KISMET CON- 

NECTION ed il suo libro PARAMIRACLES uno dei migliori 

usciti in questi ultimi anni; sará in Italia, prossimámenle, per 

un lectures-tour, che consentirá anche agli appassionati Italia- 

ni di encontrare questo grande Artista e le sue creazionr 

E proprio io preparazione di questi incontri personali TED a 

voluto dedicare a tutu i lettori di QUI MAGIA una dclle sue 

ultime routine. 

Que si a routine é una del le mié favo rite e sono un palo d'anni 

che la presento in tutti i miei spettacoíi nei night club e nei 

teaíri de lía Gemianía* riscuotendo sernpre uno st coordinarlo 

successo, 

Tra Ualtro questa rappresenta una assoluta exclusiva per 

QUI MAGIA perché non ho ntai ese güilo ne desainó que si o 

effetto per i miei colleglü prestigiaron. 

EFFETTO: 

Sulla destra del palcoscenico vi é un píccolo tavole ed a flan¬ 

co ad esso una sedia, Sulla si rustra del palco, su un altro tavo- 

lo vi e una valígetta 24 ore, aperta con il coperchio rivolto al 

pubblico. 

Una spettatrice viene convocata sul palco, per assistere V ese¬ 

cutore, e falta sedere sulla sedia a flanco del tavolo, fronte al 

pubblico. 

Preso un libro dalla sua valigetta il prestigia!ore invita la spet¬ 

tatrice a scegíiere una pagina qualsiasi, la pagina scelta viene 

mostrata ai pubblico ed alia spettatrice stessa. 

La spettatrice viene ínvitata a pronunciare il suo nome e a 

scrivere le proprie iniziali neirangolo i n alto a deslra del la pa¬ 

gina selezionata, i 'angelo deba pagina, cosí Fírmate viene 
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strappaio dalia stessa spettalriee ed irísenlo alTinterno di una 
bu^ta, sul cui estenio, una volta ehiusa e sigillata, viene tra- 
scritto il numero della pagina presceka: Ja busta stessa viene 
lasciata in piena vista di tutto il pubblico. 
Mentre il libro viene lasciato, serrato, tra le mani della spetta- 
tríce, 
L’esecutore ricapitola quanto avvenuto ed invita il pubblico a 
fare un viaggio, a nitroso nel tempo. 
Dopo le opporiune suggestioni, la spettalriee riapre la busta, 
che risulta essere vuota ! Riaperto il libro alia pagina selezio- 
nata Tango lo tagliato, risulta essere tomato al suo posto, rego- 
larmente íirmato dalle iniziali della spettatrice. 

PREPAR A ZIONE: 

1) Per la esecuzione di questo effetto dovrete procurarvi due 
tibri uguali (vanno benissimo i gialli) che potrete acquistare a 
pochissimo prezzo nclle librerie remainders.( Adesso poí in 
Italia si trovano niolti libri a 1000 lire che sono particolamien¬ 
te adatti n.d.r.). 
Acquistandone in opportuna quantitá avrete anche il vantag- 
gio, al termine delTeffetto, di poter regalare il libro alia spet¬ 
tatrice ,e sará, per voi, una ottíma forma pubblicitaria* 
2) Prima del lo spettacolo dovrete «carpiré secretamente» il 
norne e cognome di una spettatrice, puo farlo una vostra assi- 
stente o , nel caso di una convention vi bastera interpellare 
Torganizzatore. 
3) Comunque abbíate appreso il ¡tome, scrivetene le iniziali 
nclTangolo in alto a destra della pagina, di uno dei due libri, 
che intendete forzare. 
Entrambi i libri, quello non prepáralo sopra, saranno nella vo¬ 
stra valigetta; insieme ad un pennarello rosso, lo stesso con 
cui avete serillo le iniziali, 
4) La busta TELEPORT su un bicchiere, vicino alia valigetta 
ed il tutto sul tavolo alia destra del palcq, 

ESECUZIONE: 

1) Convócate sul palco la spettatrice di cui con osee te il nome 
e falda sedere nella sedia appositamente predisposta. 
2) Dalla vostra valigetta prendete il libro non prepáralo ed il 
pennarello ed avvicinatevi alia spettatrice consegnandogli il 
pennarello rosso, 
3) Sogliate il libro invitándola a fermarvi su una pagina qual- 
siasi, in realtá effettuate una «riffle forcé» per arrivare alia pa¬ 

TELEPORT 
TED LESLY ci ha consentito di riprendere dal suo libro PA- 

RAMIRACLES, la descrizione della costruzione della TELE- 

PORT ENVELOLE, utilizzata ín questo effetto ma capace di 

mol te altre applicazioni. 

Inoltre, nel corso delle sue conferenze, LESLEY presentera 

un nuovo modello di questa utilissima busta per scambi da lui 

gina da voi detemiinata. 

Riffle forcé: 

lc; método: Scelta la pagina da forzare, generalmente a due 
terzi dello spessore del libro, aprite il libro moho forzando co¬ 

sí la sua costa. Questo determinerá la facilita di apertura della 
pagina stessa, ed alTalt della spettatrice, lasciate scorrere le 
pagine fino a quella che si aprirá automáticamente. Cosí come 
avviene per questo tipo di forzatura con le carie da gioco. 
2° método; Inserite nella pagina da forzare una monetina ( 
per Tftalia vanno benissimo le piecole 50 lire n.d.r.), questo 
creerá una separazione e vi sará facile aprire a questa pagina 
sulla richiesia della spettatrice, per di pió la monetina cadrá 
nella vostra mano, senza lasciare traccia di preparazione. 
4) Invítate la spettatrice a leggere ad alta voce il numero della 
pagina e chiedetde nome e cognome e trascrivete le iniziali di 
nelTangolo in alto a destra, nella stessa posizione e con la 
stessa grafía del libro che avete giá preparato, 
5) Invítate la spettatrice a strappare Tangolo della pagina cosí 

fírmate, non appena lo avrá falto, consegnatelo, tórnate alTal- 
tro tavolo e nella azione di lasciare il pennarello, prendere la 
busta TELEPORT, cambíate, alTintemo della valigetta, un li¬ 
bro con l'altro, questa azione passerá, se effettuata con il glu¬ 

sco timing, assolutamente inosservata. 
6) Consegnate la busta alia spettatrice e prégatela di inserirvi 
il pezzo di pagina, riprendete la busta, consegnatele il libro e 
poggiate la busta sul bicchiere, non senza aver fatto scrívere 
sul suo estenio il numero della pagina scelta e strappata. 
7) Annunciate al pubblico che State per effettuare un viaggio 

nel tempo e che se poteste tomare indíelro nulla sarebbe suc- 

cesso, 

Fate nominare il numero della pagina, aprite la busta, taglián¬ 
dola con le forbici, il pezzo di pagina, che vi era contenuto 
sará scomparso, invítate la spettatrice ad aprire il libro alia pa¬ 
gina voluta che sará bella integra ed identifícala dalle sue ini¬ 
ziali. Applausi, riman date al posto la spettatrice lasciandole il 
libro come ricordo. 
Nota: E' una routine partieolarmente sempfice nel suo svilup- 
po e nella sua esecuzione, ma partieolarmente efficace nella 
sua presentazione. Divertitevi con essa 

Ted Les ley 

ENVELOPE 
invéntala. 

Per la costruzione é necessario possedere due «manila pay en¬ 

ve 1 ope» opache ( non sono di facile reperimento in Italia nelle 

normal i cartolerie in quanto non commercializzate, ma pos so- 

no essere richieste alia PORTA MAGICA di Roma n.d.r.). 

La preparazione puó essere effettuata in pochi minuti secondo 
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le seguenti istruzíoni: 

1) Rimuovete V adesivo per la chiusura da enlrambe le buste, 

2) DeJicatamente scollate 11 flap inferiere di ognuna delle due 

buste. 

3) Adesso rimuovete, tagliandolo lungo 1 bordi con un taglie- 

riño di precisione, i dorso di una delle due buste. Da adesso 

chiamereino la parte frontale della busta, con entrambi i flap 

attaccati PINSERTQ. Mettete da parte il dorso, servirá dopo. 

4) Tagliate, poco meno di un millimelro, su entrambi i lati 

lunghi delfINSERTO, cosí che possa entrare agevolmente 

nella altra busca. 

Anche il flap inferiore andrá accorcíato in modo che al termi¬ 

ne sí a completamente coperto dal flap inferiore della seconda 

busta. 

5) Trattate la parte tratteggiata delflNSERTO con del RUB¬ 

BER CEMENT, come in figura. 

6) Sempre come in figura trattate con RUBBER CEMENT la 

parte interna della seconda busta, 

7) Lasciate asciugare il RUBBER CEMENT, facendo atten- 

zione che le partí trattate non si incollino tra loro, 

8} Asciugato il RUBBER potete procederé al momaggio inse- 

rendo Y INSERTO nella seconda busta ed incol lando con della 

colla nórmale entrambi i flap inferí orí, prima su loro stessi e 

poi sul corpo della busta. 

Avrete cosí ottenuto una busta dalla apparenza nórmale, nía 

con due flap ed una párete segreta, foggetto che volete far ap- 

parire dovrá essere inscrito tra í due flap nella párete segreta 

O nel caso dello effetto descrino questo andrá lasciato vuoto 

per daré la sensazione della sparizione del pezzo di pagina del 

libro. 

USO DELLA BUSTA: 

1) Nella conservazione della busta inserí te un foglio di carta 

tra le partí trattate con il RUBBER CEMENT per evitare che 

si incollino tra loro. 

2) Nel prendere la busta dal tavolo o dalla tasca toglíete, se- 

gretamente, tale accessorio, ínserite foggetto da far sparire o 

scambiare nella parte frontale della busta, ehiudete la stessa, e 

lo sigillerá al suo interno. 

3) Nel riaprire la busta tagliate con deile forbici seguendo i 

trattini indicati in figura, si riaprírá solo la parte segreta ri ve¬ 

lando o meno il suo contenuto secondo la routine che state 

eseguendo. 

(Una piü dettagliata descrizione sulla costruzione e sulfuso 

della TELEPORT ENVELOTE puo essere reperita nel libro 

PARAMIRACLES, pag. 1 11. di TED LESLEY, dístribuito in 

Italia da LA PORTA MAGICA. 

Ite 7tL£POKr Envelope 213 

The Teleport Envelope 

/I 
h 

! 

i 

V 

Inserí 
/ Use this part a$ a guide for 
í applying í fie rubber cement 
í Díscarií later. | 
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...CIAO LAMBERTO! 

Lamberto Desideri nel suo Studio di Prestigiazione: La Porta Magica, un punto di sicuro rife ri mentó cultúrale 

del panorama mágico italiano 

stelli (correva V atino J94S) mtraverso di lui cono se e VIng. 

Iraci e i! Comrn. Giglio e si i ser ive al milico RING 108 di ÑA¬ 

PO U dellT. B.M.; qui incontra Giampaolo Zelli, con cu i in- 

treccia una sol idale amicizia che dal mágico si trasforma nel 

personóle e che ha rappresentaw uno dei piü importan ti so- 

dalizi del mondo mágico nazionale, 

Appassionato di cario magia studia tutti gli Autori piü impor¬ 

tan! i, da Mario a Vemon, e con lo stesso Zelli da vita a quel 

GRUPPO ROMANO da cui sano nati i piü bel nomi delta ma¬ 

gia italiana e che ha rapp res entato e rappresenta il punto di 

rífe rimen to e contatto del mondo mágico intemazionale con 

que lio italiano. 
Non pago dei suoi personali successi diventa una de lie perso- 

nalitá piü attive del mondo mágico nazionale ed eccolo inscri¬ 

to, per moltissimi annit nel Consiglio Direttivo del CLUB MA¬ 

GICO ITALIANO, cui co ¡labora altivamente per una sempre 

maggiore formazione cultúrale dei suoi adepti, anche attra- 

verso una lunga serie di articoli su MAGIA MODERNA, pri¬ 

mo «inventores della rubrica «CARTOMAGÍCA»r con cui 

portara al mondo mágico italiano le sue creazioni ed il vento 

di novitá del resto del mondo. 
Questa sua vena di do tío ser inore, non si esaurisce pero sulle 

pagine di quel la r ivista, che era adora l ’única rí vista mágica 

BIOGRAFIA 
(Scrivere una biografía di Lamberto Desideri é, nello spazio 
consentiio da questa ri vista, sicuramenie impossíbile, per ri- 
presentarlo ai nostri lettori, riprendiamo allora quanto abbia- 
mo pubblicato nel nr,2 del marzo/aprile 1993T quando gli ab- 
biamo dedicato la copertina. N.d.r.) 

Presentare ai nostri lettori Lamberto Desideri é facile e diffi- 

cile nello stesso tempo, e per la consolidara noto ríetá che ri- 

scuofe nell'ambiente mágico e per l 'amicizia che mi lega a lui 

da moltissimi anni e per la riconoscenza che gli debbo essen¬ 

do stato, non solo, la prima persona i neón trata nel mondo 

della magia, ma anche il mió primo Maestro e quíndi una 

parte del mió successo di oggi é la sua come di tutti coloro, e 

segnatamente il Prof Giampaolo Zelli, il Comm. Fernando 

Rice ardi e il Prof Alberto Sitia, che con la loro amicizia e la 

loro cultura mi hanno se güito, concito ed incoraggiato da di- 

lettante prima e da professionista poi 

La storia magica di Lamberlo Desiderir che per cultura e ca¬ 

pacita, avrebhe potuto es se re un vatidissimo p rofess ion isla, 

nasce come queda di molti della stessa generazione, dalVaver 

casualmente assistito alio spettacolo mágico di Ranieri Bu- 
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Animatore del primo gruppo storlco della magia romana LAMBERTO e stato U Maestro di molti ed oseremmo dire tutti* 

Nella foto storica, uno dei primi «mercoledi della marchesa» a casa ZELLI, con da sinistra a destra PILTRO IRACI, 

LAMBERTO DESIDERI* FREDDY FAH> ALFREDO CHERUB1NI, GIAMPAOLO ZELLL 

italiana, e nel 1976 scrive ed edita il «TRATTATQ DI TECNI¬ 

CA CARTOMA GICA », 8 fase ico! i periodicU raccolti poi in 

due voltími, che rappresentano adoggi una base fondamenta- 

le per chhmque si interes si di prestigiazione e non solo di car- 

tomagia. 

*4 q tiesta pubbíicazione era affiancalo un suppl emento di at- 

tuaíitá chiamato «INOLTRE», che negli anni dal 1978 al 

1982 diventa la prima rivista magica italiana indipendente 

che arriva a scuotere le acque della stagnante editoria perió¬ 

dica italiana. Che si distingue per eleganza e ¡a novitá della 

forma gráfica, il valore dei contenuti e fa sensazione, soprat- 

tutto la rubrica «GEENNA» che rappresenta la prima rubrica 

di critica corretta, onesta, obiettiva e costruttiva, che stacca¬ 

va «1NOLTRE» dalVabituale nielen so conte ñuto degli articoU 

di cronaca dei vari ballet tini. 

A noi é se mb rato g insto, qualche tempo fa, far visor ge re que- 

sta rubrica ed aspirarla su «QUI MAGIA», di cui ha rappre- 

se mato uno dei maggiori puní i di forza e di gradi mentó dei 

lettori 

Nel 1981 fonda «LA PORTA MÁGICAuna azienda che si 

contraddisüngue dalle molte altre, oggi nel settore, per non 

hadare solo a meri inte ressi commerciali ma con un ampio 

sottofondo cultúrale che in pochi anni T han no vista diventare 

la piü importante casa ed ¿trice del settore, soprattutto per 

Taccuratezza della scelta dei test i e degli Autor i e la eleganza 

e chiarezza della parte gráfica. 

Aurore pratifico ha pubblicato per i tipi delía «LA PORTA 

MAGICAnumeróse opere; «NOTE DELLA 

CONFERENZA»t distribuir e gratuitamente nel corso del le 

confe renze nei pin importan ti circo! i magici nazionali, e poi 

«CARTOMANIA» , «TECNICHE E ROUT1NE CON LE PAL- 

L1NE DI SPUGNA»t ed insieme a Vinicio Raimondi, altro 

personaggio di spicco della magia italiana, i !8 fascicoli di 

«LEZIONI DI ARTE MAGICA», tutte opere fondamentali neí- 

í 'alíñale panorama editan ale. 

Come editare ha scoperto e valonzz.ato molti Autori italiani 

pubbl icando le loro opere e se guatamente: MAGIA DELLE 

SIGARETTE di Raimondit MANIPOLAZIONI SCELTE di N. 

Martini, MÁGICATA 1 e 2, SUELE AU DELLA MAGIA di C 

Pizzuti, CONFIDENZE DI UN MENTA LISTA 1 - 2 - 3 di A. 
Bartolacci, ¡L FALSO POLLICE di R. Pannain. s 

Sempre per primo ha tradotto e pubblicato opere, in italiano, 
di ale uní dei maggiori Autori internazionali, alcuni in esclusi- 

va mordíale, come BILISS1MO di B. Bilis, IN CONTRO CON 

Randy Wakemann o altri titoli quali : CARTOMAGIA AL¬ 

TERNATIVA di Sadowitz e Duffie, LA SERIE MAGICA di K. 

Brooke, MAGIA MENTALE di B. Orwitz, TECNICA E MA¬ 

GIA CON LE MONETE e LA BIBBIA DEL CLOSE-UP di M. 

Rubisteith 

Tanta era la sua passione ed il sito interesse per la diffusione 

AD UN AMICO 
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Ancora un salto indietro nel tempo per rlvedere moJti esponenti del gruppo romano stretti adorno a TONY SLYDINI, in 

una delle sue mol te visite in Italia, LAMBERTO onnip resente é il secundo da sinistra, per gli altri scopritene í nomi. 

de lía cultura magica, non solo técnica, che ha pubblicato an¬ 

che librí stand o di eos turne, come i due volumi di Giampao- 

lo Zelli: LE RADICI DEL CAÍ,/. PRESTíGIAZíONE E DIN- 

TORNl che rappresentano uno spaccato de lia situazione má¬ 

gica di italiana, di questi giorni. 

Atiento ad ogni novitá del nos tro mondo mágico e sempre di¬ 

sposto a col laborare é stato uno dei maggiori supponer del 

CORSO DI PRESTIGIAZIONE di SAN MARTINO DI CA- 

STROZZA, di cui ha pubblicatot con lo stesso ti tolo, i due vo¬ 

lumi re 1di ivi alie prima edizione del 1995 ed a que Ha del 

1996, 

In questa ultima edizione si era inscrito anche come docente, 

e le sue lezioni di cartornagia sono State; ancora una volta, 

uno degli argomenti piii inte ressan tí e maggiormente apprez- 

zati del corso stesso. 

E' d'obhligo ricordare che a flanco di queste edizioni, LA 

PORTA MAGICAf sotto la guida di Lamberto é dive ñuta la 

maggiore distribuí rice, in Italia, delle maggiori opere sulla 

prestigiazione di ieri e di ogg 'u consentendo üll 'appassionato 

di reperire, anche nel nos tro paese, tune le opere fondamen- 

tali non appena queste uscivano dalle tipografie dei maggiori 

editori iniemazionali. 

L'ampliamento al settore video; di grande riscontro ed inte¬ 

re sse in questo momento, é stato l 'tiberiore passo per la diffu- 

sione della cultura magica italiana. 

Tutto questo con tugando la cultura con il contenimemo dei 

prezzi, mezzo da soítoiineare, per la sita diffustone. Fino a qui 

la sintesi della vira di Lamberto Desideri e de la sua PORTA 

MAGICA; che comunqae non si chinde, poiché, come antici- 

piamo in altra parte di queste stesse pagine, il figlio Flavio ne 

ha assunto la direzione con rintendimento di seguitare ad 

operare sulla via trac data da Lamberto. 

Tinto il mondo mágico italiano e non avrebbe voluto esprime- 

re il suo rimpianto ed il suo dolore per la prematura seompar- 

sa di un grande della magia, per un cosí appassionato interpre¬ 

te della prestigiazione, per uno dei pochi che a ve va coniugato 

il binomio amícizia=magia come regola di vita. 

Noi abbiamo raccolto il pensiero di mol ti, in rigoroso odine 

alfabético, certi di interpretare il pensiero di tutti per rivolgere 

air Amico e Maestro Lamberto, Y ultimo appiauso. 

Tormo 20 agosto 1996 

Piü ci pensó e meno mi ricordo quando ío e Lamberto ci co- 

noscemmo. A memoria mi semfora da sempre. Prima ancora 

che nascesse la PORTA MAGICA e prima ancora di quando 

AD UN AMICO 

18 



AD UN AMICO 

NeL 1993 a LAMBERTO DESIDERI é stata dedícala La copertina ed un lungo servizio su QU1 MAGIA e íl RING 204 di 

ROMA delTIJB.M* gil ha conferito un prestigioso ric onos cimento per Le míziative cultural i da Luí intrapresc, NelLa foto 

con GIANPAOLO ZELLL la consegna del premio. 

era con Franco Contiglíozzi a CURIOSITA* Si MAGIA, 
Quello che rieordo i nvece sono le innumerevoli volte che sia- 
mo staii insiemc, in Italia ed in giro per il mondo, a parlare di 
magia, a fare magia, a vivere integralmente la magia. 
Non mancava mai alie manífestazíoni organízzate dai CIR- 
COLO di TGRING, anzi arrivava un giorno prima e partiva 
un giorno dopo solo per darci il piacere della sua compagnia, 
Nel grande dolore della sua dipartita mi consola il falto che 
eglí ha las ciato tanto con i suoi test i di magia e sopratiutto con 
ia sua Casa Magica che mi auguro continui nei tempo per ri- 
cordacelo. Spero che anche in futuro sia ricordato per un ope¬ 
ra magico/letteraria nello spirito di qudla cultura che ci ha 
dato e lasciato. 
Ora che egli ha varcato la soglia di quella «Porta Magica», ol- 
tre la quale tantt Artisti Maghi scomparsi si ritrovano nel mi- 
gliore e píü grande Circolo Mágico. Spero sia cosí. Sara un il- 
lusione, ma del resto viviamo di illusioni. Arrivederci Lam¬ 
berto ! 

Vittorio Balli 

Barí, 12 agosto 1996 
Caro Tony, 
ti mando un fax anziché telefonare, poiché, a voce, certe cose 
non sono bravo a di de. 

Ho ricevuto la triste notizia della scomparsa di Lamberto De¬ 
siderio un grande Maestro ed amico di tutti noi. 
Ti sono vicino nel dolore, ma voglio dirti di non piangere, 
poiché ora Lamberto insegnerá i giochi agí i angelí. 
Ti prego di voler presentare le mié condoglianze alia famígha 
Desideri, con la quale hai sicuramente píü vicinanza ed amici- 
zia, 

Massimiliano Bar i le. 

unitamente agli amici di Bar i 
Mimmo Cece e Roberto Muci. 

Roma ottobre 1958 
Sono a casa, squilla il telefono: «... pronto dé Antonio Bina- 
relli, sono Lamberto Desideri, il delegato di zona del C.M.L 
per Roma, ho letto il suo nome, quale nuovo associato su Ma¬ 
gia Moderna, noi domani sera facciamo una riunione alia piz- 
zeria Olimpiadi a Via M arsala, se vuole interven iré...» é co- 
minciata cosí una amicizia durata 38 ano i e che é, umanamen- 
te finita, solo quando íl Mago di tutti i Maghi, quello che gio- 
ca con V Universo, ha deciso che volé va, sul suo tavolo verde 
uno dei píü grandi Cardician. 
Da quella sera, dove ovviamente andai con tutta ia emozione 
dei miei 18 anni, vissuti da solo nel mondo della presügiazjo- 
ne, Lamberto dívenne prima un amico, che mi accolse con il 
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suo sorriso tra íl bonario e T irónico: siamo tutti qui eravamo 
una decina, ricordo, mi scusino gii altri, Arsenio, Cherubini, 
Iraci, Raimondi, Mornatí, Zelli-.mangiammo la pizza, tulti si 
esibirono, ebbi anche questo ardite, trovai uno sguardo di 
comprensione in Lamberto. 
Gli telcfonai il giomo dopo «...posso venirse a trovarla mi inse- 
gna qualche cosa ?» ....la risposta : «..venga quando vuole..!» 
e poi, dopo un interminabile víaggio attraverso Roma ( abita- 
va dalla altra parte della cittá ) come emrai mi disse: «„diamo- 
ci del tu...» e fu cosí, dopo una lunga serie di incontri, che 
Lamberto di verme quello che considero, ancor oggi, Íl mió 
Maestro. 
Ma attraverso un mazzo di caite da gioco nacque anche una 
amicizia, « andammo anche a maghi», una sera al MILLE 
LUCI, squallido night club di Via Nazionale, dove si esibiva 
Mimmo Mirro, e dove Lamberto mi eondusse, era la prima 
volta che entravo in un lócale del genere, ma a me sembró ii 
LIDOL 
E poi i libri, i giochi, la STARS of MAGIC, da lui la imperi- 
tura amicizia con Giampaolo Zelli, i «mercoledi della marche- 
sa» periodiche ri unió ni private, solo in amicizia, tra noi, ad 
inventare e parlare di giochi, o ad íncontrare, talvolta, i grandi 
della magia: Vemon, Slydyni, etc... 
In aliri termini, vi vete, scherzare, fare giochi, mangiare, bere, 
telefonare, anche ieri...dalT amostrada, in uno degli intermina* 
bilí solitari viaggi del «grande professionista», per parlare con 
I*amico: «„sto a Barberino, nel traffico, sono stanco...» e lui: 
«,.dai che adesso arrivi, ci vedíamo domani sera, andiamo a 
mangiare le fettuccine...» Oppure dalla televisione: «...hai vi¬ 
sto il passaggio...com*era! «...» ..un po7 na7 stronzata ! ma 
funziona !». 
Ed ancora chiaechiere, giochi, vino, insomma vita ! 
E poi la PORTA MAGICA, i libri, il suo studio, la mattina al¬ 
ie 8,30 per prendere un caffe, quasi un appuntamento «...ora¬ 
rlo, orario ! « inciso sulla segreteria, da uno de i due quando 
Tal tro tardava, i sabato pomeriggi con gli amici, nel suo stu- 
dio, e poi SAN MARTINO, quando la malattia pk galoppava, 
Tultima lezione, la volontá di vivere e di essere, un Corso di 
Prestigiazione, cui Lamberto ha dato grande impulso, la vo- 
gliadi trasmettere le sue capacita. 
E poi Tospedale, Lamberto sul letto i 3 suo sguardo e la mia in¬ 
capacita di fare una qualunque cosa per aiutarlo, solo di strin- 
gere una mano, la voglia e Timpossibilitá di tornare indietro, 
magari a Via Stilicone, per riconquistare la vita. 
E poi il Mago dei Maghi ha chiuso il sípario, lo ultimo miseu* 
glio, !e carte si fermano....no vi e un solo modo per batiere la 
Fine, g Socare con le carte truc cate dalla memoria, il ricordo 
grande inesauribile, su cui nessuno puó chiudere íl sipario, al¬ 
ia Pizzeria Glimpiadi, anche domani sera per ímparare il CUT 
ON ACES, il primo gioco che Lamberto mi ha insegnato. 

Tony Binarelli 

Castellanza 26 agosto 1996 
LAMBERTO IL TEMERARIO 
Andando a ritroso nel tempo trovo una data piuttosto fontana, 
ricca di memoria. Ero in servizio militare a Roma, era il 1971, 
e eonobbi in un sol colpo (...di fortuna...) il meglio delTintelli- 

genza magica del tempo» : Arsenio, Zelli, Binarelli, Roxas, 
Riccardi, Cherubini e Lamberto ! 
Entusiasmo alie stelle; in poco tempo, grazie alia prodigalitá 
di questi amici, quasi mi avessero donato gli stivali magici, 
percorsi le famose sette leghe! 
Lamicromagia era agli inizi, scarse le informazioni, inesisten- 
ti le riviste italíane specialízzate (a parle qualche tímido arti- 
colo su «Magia Moderna»)- Passano pochi anni, siamo nel 
1976; in una telefónala Lamberto mi illustra il suo ambízioso 
progetto, una rivista dedícala solo al close-up, e mi invita a 
col laborare. Nasce «INOLTRE» , pioniera in un Italia magica 
che legge poco e poco avvezza agli abbonamenti a riviste spe- 
cíalizzate... Quasi in contemporánea vede Tinizio della sua 
opera piü importante, LEZIONI DI ARTE MAGICA, che ar- 
riva a colmare il vuoto lasciato dalTúnico libro italiano di 
questo secolo (sic) degno di aver dato alLArte della magia di* 
gnitá e spessore cultúrale, cíoe Topera del Rossetti. 
Nasce anche La .Porta Magica con lo scopo, piü che di vende* 
re giochi, diffondere Tamore per la cultura e la lettura (magica 
intendo) in questo paese che piü in gene rale si trova non ceno 
ben piazzato nel le statistiche che lo dan no come uno dei paesí 
dove si legge di meno. Tutto questo fa Lamberto, con grande 
coraggio, con faitea, ma caparbiamente ci riesce. 
La videocuítura ci sta abituando alia «standing ovations» per 
qualsiasi flatulenza di chicchessia. Propongo che la magia ita¬ 
liana, cioó tutti noi, dedichíamo oggi, anche se con rammarico 
in ritardo, una ovazione in piedi a Lamberto « il temerario», 
esempio per lutti di coerenza ed onesíá intellettuale. Ciao 
Lamberto. 

Van ni Bossi 

Thiene 2 setiembre 1996 
Nel numero uno di Magia Moderna del 1963 il compianto Al¬ 
berto Sitta, nel dedicare la copertina a Lamberto Desideri lo 
defmiva un grande cultore della Cartomagia, Rilevaote la sua 
pubblicazione ad alto livello «Trattato di Técnica CartomagL 
ca». 
Nel dedicargli la copertina del numero tre del 1995, intendevo 
a nome del Club Mágico Italiano ringraziarlo, con gioia ed 
ammirazione, di quanto aveva fatto per il Club e per la magia 
italiana. 
Un personaggio Lamberto Desideri, che gode della mia since¬ 
ra stima non solo per la sua cultura magica ma per la seríela, 
la competenza, la professionalitü con cui ha condotto da sem- 
pre la sua casa magica «La Porta Magica»; e che, ne sono si- 
curo, sotto la guída del figlio Fiavio, proiettera nel futuro To¬ 
pera di Lamberto. 

Domenico Dante 

Roma, 21 agosto 1996 
Anche se da anni non si esibiva piü, per coloro che hanno 
avuto la fortuna di vederlo alT opera sará un ricordo incancel- 
labile. 
Grazie, zio Lamberto, per i tuoi insegnamenti, ci mancherai a 

tutti. 
Tempo fa, in una delle mié rare esibizíoni, una persona del 
pubblíco commentó: « ma quanto b pulíto ! «.Queste parole 
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mi coípirono perché dette da un profano. II mió pensíero voló 
a Lamberto, il quale. a meta degli anuí c60t insegnandomi le 
prime tecniche ed i primi effetti, raccomandava sempre: «per¬ 
sonal itá e pulizia !». 
La pro va piü bella di quanto fosse benvoluto é stata la cerimo- 
nía fúnebre, Pur a rídosso di Ferragosto, la chiesa era gremka, 
con amici da ogni parte d’ Italia, Mol ti avevano gli occhi inci¬ 
dí. 
Un sincero «in bocea al lupo» a Fíavio che, coadiuvato da Sil¬ 
via, conti nuera il lavoro paterno ne LA PORTA MAGICA, fa- 
cendo si che una volta di piü Lamberto rimanga tra noi. 

Venda Dobrzensky 

Reggio Emilia 1 setiembre 1996 
IL POETA DELLE CARTE 
«La vita dei morti sta nella memoria dei vi vi» 

(Cicerone) 
Da quando ebbi il p ¡acere e Pon ore di con ose ere, durante le 
prime riunioni del C.M.L, Lamberto Desideri, mi ha sempre 
créalo un senso di soggezione e di ammirazione nello stesso 
tempo. 
Come il sottoscritto é sempre stato schivo alfesibízionismo 
cd alia competizione. Presenta va, se richiesto, i suoi giochi di 
cartornagia, con quelle dita affusolate e «gentil!» ottenendo 
effetti stupefacenli, senza che si notassero movimentí sospetti 
o repentini, ma quasi seguisse una melodía musicale che solo 
Luí seniiva, ma che i o, e forse anche altri, intuivamo. 
Lo definirei: « II Poeta delle Carte». 
Inutile parlare delle sue opere sulla técnica cartomagiea, o 
quelle redatte insieme ad un altro grande della nostra Arte, 
perché immagino che altri ne parleranno con maggiore dovi- 
zia. 
Dico soltanto che con la sua « PORTA MAGICA «, Lamberto 
era un dispensatore di cultura e non un commerciante. 
Lo abbiamo perso<+.questo b il nostro dolore. A volte certe 
perdí te sono incobnabili. 

Romeo Garatii 

Roma 28 agosto 1996 
Non é facíle avendo solo poche righe salutare un uomo come 
Lamberto Desideri. Preferisco quindi acordare quello che ha 
significato nella mía formazíone magica e non solo. Sto par¬ 
lando di un uomo dalla pazienza infinita, sempre pronto a 
spiegare tutto queilo che noi giovani volevamo apprenderc in 
gran íretta, sempre disponibile a daré consigli su quale libro 
acquistare senza tener conto del guadagno ma solo de IT amore 
per la magia. 
Ma sarebbe inutile stare qui a fare un elenco di tutte le qualitá 
di questo grande amico di tutti noi, anche perché sieuramente 
tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerlo avranno go- 
doto delta stessa amicizia che lui sapeva daré a tutti coloro 
che condivídevano questa meraviglíosa arte che b la prestigia- 
zione. In me resteranno sempre di lui il sorriso, Fallegria, lo 
spirito di vivere, la signorilitá che lo distingue vano sempre ed 
ovunque. E magari, perché no ! qualche mangiata di zuppa di 
pesce, qualche consiglio di buona cu ciña, una passeggiata per 
i vicolí di Nizza, la coma di Elmsley, i miscugli al tavolo etc... 

Mi auguro solo che il suo spirito rimanga vicino a tutti noi per 
sempre e che la sua magia e la sua filosofía siano insegnamen- 
to per molti altri dopo di me. Sicuro di questo, so che non ci 
lascerai mai ! 
Addio « Mago Desiderio». 

Álain lannone 

Bologna 2 settembre i 996 
Gianni ed Anna Loria, unitamente a tutto il Gruppo Regionale 
Emilia Romagna deí Club Mágico Italiano, desiderano porge- 
re alia famiglia e a tutti quanti erano vid ni a Lamberto Dest- 
deri, le piü sentite condoglianze per la prematura scomparsa 
di uno dei massími cultori della Magia Italiana, 
Tutto il materiale mágico pubblicato da Lamberto non servirá 
certo a lenire il dolore che proviamo, ma ci sará sieuramente 
d’aíuto a ricordare un uomo che ha dedícalo la vita alia cultu¬ 
ra magica. 

Gianni Loria 

Milano agosto 1996 
«...e mandamí, per favore, qualche ricordo víssuto con Lam¬ 
berto». Cosí al telefono V amico Tony Binarelli. 
Nella prima covata di pulcini pigolanti nel pollaío del C.M.L 
c'era anche lui: Lamberto Desideri. 
25/26 giugno 1955 Teatro Novel li di Rimini: 2o Congresso 
Mágico Italiano apeno ai dilettanti e professionisü. 
Tutti i partecipanti erano invasali da una incosciente frenesia 
esíbizionistica e t la maggior parte, priva di professionalitá e 
di mestíere. 
AH7 ultimo momento compar ve anche lui Lamberto, vergine di 
tutto, ma ricco di sprovveduto entusiasmo da neo fita. 
Anche lui, come noi, fu scaraventato in seena da Blumen, mo- 
struoso e magistrale di rectore artístico, e presentó al pubblíco 
baineare la sua cartornagia... .i n maniche di camicia ! (Alia fí¬ 
ne rientró tra le quinte trafelato e sudatissimo...per aver rotto 
il ghiaccio !) 
Come tutti noi e, come le nespole, col tempo maturammo e il 
suo personaggio rappresentó Tessenza della natura della Ma¬ 
gia pura: fassurdo, il grottesco, e il paradosso moltiplicato per 
52 (carte), perché Lamberto eccelleva e sí di vertí va sádica¬ 
mente nella cartomagia con prestazíoni ed effetti sorprendenti, 
volutamente ínfarciti del maggior numero di mosse di aboli¬ 
che: injog, outjog, double üft, crimp, pharo shuffle, second 
deal, bottom dea!, master move, eonta di Biddle, coma di 
Elmsley, eonta di Buckley<++e chi coma píü le altre diavolerie 
péscate nella sua enciclopédica cultura cartomagiea ?. 
Ora ci ha lasciato prematuramente col rimpianto di aver perso 
irrimediabilmente un «purista» appassionato, umile ed inteli¬ 
gente, immagíne speculare di un gentiluomo che ha recítalo 
per tutea la vita la parte di « Signor Artista «. 

Vito Maggi (Maxim) 

Roma 27 agosto 1996 
Conoscevo Lamberto da 13 anni ed i ricordí sono veramente 
tanti, ma uno dei piü cari é certamente quello relativo alia pri¬ 
ma volta che lo incontrai. 
Era un caldo pomeriggio di agosto e mi ero recato a casa sua 
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per acquistare un mazzo di caríe convinto di sapere tutto quel- 
lo che c'era da sapere riguardo alia cartomagia; tornai a casa 
con le mié carte, ma soprat tutto con i suoi consigli, con i libri 
di Vernon e con ií mítico «Trattato di Técnica Cartomagica». 
Quel pomeriggio ebbi la consapevolezza di aver trovato un 
maestro. Lamberlo non sí era limítalo a vendermi un mazzo di 
carte, mi aveva falto capire che c’era un i mero universo di co¬ 
nos ce nze da acquisire se solo lo avessi voluto. 
Con il tempo il mió maestro, oltre a prodígarsi in una lunga 
serie di lezioni di magia e di vita, si trasformó in un caro e fra¬ 
terno a ni ico. 
Lamberto non era ne un dealer e neppure un commerciante, 
ma un appassionaio vero e profondo del la nostra Arte. Piü che 
vendere cerca va di consig liare (spesso anche contro il proprio 
interesse) chiunque si rivolgesse a luL 
La cultura rnagica italiana de ve moho a Lamberto sia come 
autore, sia come diffusore delle opere dei maghi di oltre océa¬ 
no. Moíti maghi iialianL devono a luí la loro preparazíone, la 
loro cultura ed io sono orgoglioso di essere tra questL 

Stefarw Masírobiso 

Roma 27 agosto 19% 
Poíché non solo in questi momenti si ri cordan o le persone cu¬ 
re del la propria vita, devo esprimere con una parola la graiitu- 
dine per ció che fu e di gran lunga e di mokot la gioia piü 
pro fonda e piü cara, la mía amicizia con Lamberto. 
Non posso assolutamente caneeIIare dalla mía vita i gíorni di 
Stresa, Bologna ed altri giorni di fiduda, gaiezza di momenti 
sublimi, di sguardL 
Sul nosiro cielo non b mai passata una nuvola. 

Bob Naced 

Vigevano, 25 agosto 1996 
II primo ricordo che ho di Lamberto risale a molti anni fa 
quando io, ancora agí i inizi, gli scrissi per avere informazioni 
e per poter ricevere il suo «Corso di Técnica Cartomagica»- 
Ero timoroso e dubbíoso, 11 tímore era quello di un giovane 
che scriveva ad un Maestro, ed il dubbio era se quesio mae¬ 
stro avrebbe mai risposto. Rispóse! 
Ora, qualcuno che non lo conosceva penserü: «Ceno che ri¬ 
spóse, quel libro lo aveva falto per venderlo e questo era un 
giovane cliente-.,» 

DESIDERI, per lunghi anni Delegato del C,M,L, é stato uno dei maggiori anima tori 

della magia romana, a luí si deve Pideazione del PREMIO ARSENIO* giunto oggi al¬ 

ia 12° edizione* 
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CON LAMBERTO 

Parlavamo 
ed ancora lo asco lite 

Faccio i giochi che Lui m*ha insegnato. 
Se il pensiero si ferina un istante 
la Sua voce mi torna alia mente. 

Chi muore, si dice, cí lascía. 
Con Lamberlo non é vero per niente. 

Camerata Desiderí: Presente. 

Rento Pannain 

C’era in Lamberto una particolaritá rara e preziosa in un com- 
mere i ante, specialmente in un setiore come il n ostro do ve 
compri a suon di bigJiettoni il «segreto» e ti ritrovi un elástico 
ed uno stuzzicadentí. Certo si paga l1 idea, la creativita delTin¬ 
ve nt ore t ma non é q tiesto, ora, Targomento 
Voglio invece rícordare una delle cose che mi ha affascinato 
di piü in Lamberto: é che quando gíi chiedevi un prodallo 
(gioco o libro) che sapeva non essere buono, sebbene lo aves- 
se ormai nel suo magazzino a ve va un educazione ed un rispet- 
to per il cliente ed una correttezza tal i da dirti che secondo lui 
era una «sola». 
Perché? Credo che Lamberlo, per formazione, non fosse un 
commcrciante. Vendeva giochi e (non a caso) soprattuito libri, 
questo si, ma on rientrava assolutamente nel lo stereotipo del 
commcreianie. 
Sebbene l’abbia frequentato poco, causa la lontananza geográ¬ 
fica, credo di poter dire che le sue radíci fossero quelle di un 
vero prestigiatore. 
Lamberto sapeva ! Aveva veramente studíato con amore e de- 
dizione la nostra disciplina e da questa cultura nasceva uréti¬ 
ca precisa. 
Sapete che si dice basta vedere come un prestigiatore tiene in 
mano un mazzo di carte, anche senza fare nulbaltro, per in- 
tuirne la competenza, cosí bastano poche parole, poche battute 
perché ci si possa rendere como di chi si ha davanti, con chi si 
sta parlando. 
Non a caso Lamberto vendeva soprattuito libri. 
Ricardo una delle ultime cose che ci siamo deiti. lo ero appe- 

na tornato da Londra, dove ero stato per uno spettacolo. Ca¬ 
sualmente negli stessi giorní si lene va li anche un piccolo con- 
gresso mágico al quale aveva partecipaio. Al ritorno gíi te¬ 
lefona] e gli raceoniai delía fiera magica: tanti giochi, poche 
novitá, moile videocassette, ma quello che piü lo aveva colpi- 
to é che non ci fosse stato nessuno che vendesse libri. 

Aurelio Pavíato 

Roma, setiembre 199b 
Per Lamberto. 
Se ne t andato con discrezione e con quella sua consueta di- 
gnitá che lo ha accompagnato per tuna la sua vita. 
Se ne é andato e io so che ri marra nei miei ricordi come per¬ 
sona sempre presente. Devo solo convincermi che si é trasfe- 
rito in qualche luogo per ora non raggiungibile. 
Sono tante le cose che vorrei dire di Lamberto e cosí intrise di 
antichi ricordi da non poter essere espresse senza il rischio di 
Tenderle banal i. E di lutto mi r imane dentro un indefinito sen- 
so di rimpíanto per aver perso un amico totale ed irripetibile. 
Altri díranno delle sue eccezíonalí capacité e di quanto abbia 
dato alia magia italiana. 
ío posso dire solo di quanto ha dato a me, deirincoraggiamen- 
to che ho ricevuto da luí. Ricordo le sue insístenze per farmi 
scrivere il primo libro e le pressioni per convincermi a fare la 
prima conferenza. Quanti anni sono passatí e quanti bei ricor¬ 
di stampati nella memoria! 
Da queste pagine vorrei lanciare una proposta, che spero Tony 
voglia sponsorízzare neiT ámbito del Ring 204 ed in qualitá di 
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Frutto del connubio artístico e di amicizia con VINICIO RAIMONDI al cune delie opere editorial! piü importan ti realiz- 
2ate tn Italia in questi anni, come: LEZIONI DI ARTE MAGICA e MAGIA DELLE SIGARETTE. 

zeria in cui avvenivano gli incontri del primo núcleo di maghi 

romani: Zelli, Desideri, Iraci, Cherubini, Arsenio, Mornati, 

Daniele, Rulli, Avallone, Binarel H, Riccardi, Arcieri e íl sotto- 

scritto, La fra una pizza, una birra «gelata» (cosí ta volé va Ar¬ 

senio) e un gioco di carte si cementarono amieizie durature.» 

in tutte queste pagine Desí den b sempre presente, con que lia 

sua presenza discreta ma determinante, con la sua amicizia 

tranquilla, con le sue tecniche sempre piü avanzate rispetto al¬ 

ie noscre* Lamberto Desideri; il piü grande «cardician» italia¬ 

no ! 

Gia nel 1953 Alberto Sitia, presentándolo sulla coperlina di 

Magia Moderna, seriveva: «...a questo giovane grande cultore 

della cartomagia quindi noi tutti siamo debítori e rieonoscenti 

per il su o prez i osis simo apporto al progredire della nostra Ar¬ 

te». 

Le pagine scorrono veÍocemente„Ja mia amicizia con Lam¬ 

berto é ormai consolídala e non é fatta solo di Magia»,Sempre 

insieme a festival, riunioni. congressi: spesso con altri due tre 

amící, ci defilavamo dalla confusione dei pranzi sociali ed an¬ 

da vam o a cercarci un ristorantino ti pico... A Lamberto p i ace- 

van o molto spuntini «sfiziosi» e, pur sempre modéralo, ama- 

va la buona lavóla...Ecco una pagina insólita: quando sco- 

primmo di avere un comune amore: la lírica. Da quel giomo, 

spesso, al telefono ci salutavamo con frasi traite da opere...Ri- 

editore di «Qui magia», olí re che di siraord inario amico. 

Sarebbe bello ri use i re ad organízzare ogni anno una giornata 

dedícala alia memoria di Lamberto e ricordarlo nel modo for- 

se a luí piü gradito. Un incontro mágico dedícalo únicamente 

a quel le cose che luí ama va di piü: la cartomagia ed il cióse- 

up- 
Claudio Pizzuíi 

Roma 28 agosto 1996 

Ricordare Lamberto Desideri per me significa ripercorrere 

quaranta anní di fraterna amicizia, rileggere buona parte del 

libro della vita: dagli entusiasmi giovanili per Parte magica fi¬ 

no alie esperienze del Peta matura.» 

Uno dei primi capitoli di questo libro porta la data 1956. ET 

Panno ¡n cui conobbi Desideri e, con lui, Gíampaolo Zelli.. 

Le pagine relativo a quel periodo mí riportano alia mente im- 

magini nitidissime... Ecco la casa di Lamberto ed il tavolo su 

cui lo vid i eseguire siupefacenti gtochi di cañe»,ecco lo studío 

di Gíampaolo dove, ínsteme con Lamberto e Arcieri ( il mío 

primo maestro) parlavamo per ore di Bustelli, Chabernot, di 

Houdini ...e Lamberto ci lasciava a bocea apena con i suoi 

giochi «advanced».,. 

In al tro capí tolo altre pagine mi raccontano la atmosfera che 

regnava alP interno dello «Scoglio di Frisio», il ristorante piz- 
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cordo un viaggio in auiomobile da Bologna a Roma in cu i 
Lamberlo inserí va dei nastri con romanze d'opera e mi sfida 
ad indovinare gli interpreti. Riuscii a sorprenderlo individuan¬ 
do in un brano la voce di Titta Ruffo... 
Gli ultimi capitoli riguardano il lungo periodo di stretta colla- 
borazione per la realizzazione delíe «Lezioni di Arte Magica». 
Ricordo che, imbarcato sulla Eugenio Costa, gli spedivo i 
mié i manoseritti dai vari portL.e quando eorreggevamo le 
bozze «per telefono» (mezz’ora di telefónala a testa per diví¬ 
dete le spese), e le nottate passate a realizzare il menabó fra 
sigarette, cioccolatini, risa te e...mGccoli... 
Come ho gih detto in altra occasione, noi, gli amici piu intimi, 
con la scomparsa di Lamberto abbiamo veramente perduto pa¬ 
gine e capitoli interi della nostra vita.,.ma ora, in un tentativo 
di spiegare questo vuoto improvviso, mi piace pensare che 
Lamberto sia andato avanti per scoprire finalmente il vero 
GRANDE MISTERO. E cosí, ancora una voha, lui é «one 
ahead». 

Vi nido Raimondi 

Roma 19 agosto 
Un riverente saluto, Lamberto! 
Non é possibile giustificare, in alcun modo, la morte quando 
questa avviene in modo cosí violéntenteme cmdele. 
II mondo cultúrale mágico subisce un duro colpo perché il 
Tuo operoso, continuo e fattivo apporto viene improvvisa- 
mente a mancare, anche se gli scritti da Te lasciatt costítuisco- 
no, per la presligiazione, un bene inalienabile nel tempo a ve- 
nire. 
E' lontanissimo il periodo della nostra conoscenza: ottobre 
1955, 41 anni fa. L’al lora studente GIAMPAOLO ZELLI cí 
presentó e a quelrepoca la Magia era nebbia completa, Ma 
dal 12 gennaio 1956 inizíó la tua persónate collaborazione con 
TArte Magica attraverso MAGIA MODERNA - Organo uffi- 
ciale dei Club Mágico Italiano - e ancora, con ritmo costante, 
con pubblicazioni e conferenze, apporlando cosí il tuo prezio- 
so sostegno a quel TArte cui hai dedícate gran parte della tua 
esístenza terrena, 
Oggi ho in mente la settimana piena trascorsa dal 24 al 31 
marzo 1996 in Tua compagnia a San Martirio di Castrozza é a 
questa che faro capo per un coraggioso ricordo. 
Ma ci i neón tre remo ancora LAMBERTO e la cosa attenua i i 
dolore della Tua, troppo prematura, scomparsa. 

Fernando Riecardi 

Roma lOsettembre 1996 
«...ho perso un amico». 
Questa asserzione é di vénula ormai ricorrente in ogni pensiero 
che mi lega a Lamberto, 
Una sicurezza fondata, porta molte volte alia convinzione che 
la morte non possa mínimamente intaccare quel mondo al 
quale sei legato per passione, richíudendo la tua realtá in una 
«campana di ve tro» lontano dalla inaspettata morte. 
Nel mondo mágico delle illusioni dove i «vecchi» maghi sem- 
brano avere il dono della immortalita, Lamberto sará sicura- 
mente in un mondo mágico a inventare giochi con le carte. La 
magia ci rende immuni da ogni tipo di «morte»...sei nel mió 

«cuore» caro Lamberto, 
Franco Silvi 

Roma lOsettembre 1996 
Lamberto, 
Caro amico, é toccato a íe, questa volta, aprire la rande Porta 
ed entrare nella sfera successiva. Proprio a te, che hai falto 
motivo di vita una Porta Magica attraverso cui far passare col- 
teghi in Arte ed amici desiderosi di arricchírsi di no vita o di 
curios are tra gli scaffali nel pie col o spazio del tuo studio di 
prestí gi azi o ne, o sempl icemente con la voglia di essere li solo 
per inconlrarti, E perché questí incontri, di poche parole, sono 
stati importanti neí rniei 30 anni di frequentazione del gruppo 
di prestigíatori romani, gruppo che ti ha sempre amato. 
Ricordo come fosse ieri quando* poco piu che ventenne, ti ac- 
compagnavo al lie riunioni che veni vano organízzate nel gran¬ 
de salotto di casa Cuasia, anfitrión ico Di redore del Tra vaso, il 
diffusissimo gi órnale satírico del dopo guerra. 
In quel T ambiente di vivac i scambi cultnrali il «ciou» della se- 
rata erano pero proprio le tue sed ule di cart omagia che, mese 
dopo mese, lasciavano tutti nel pieno dello stupore. 
Ma, insieme ai ricordi, rimane tra le cose piu eare il tuo Trat- 
tato di Técnica Cartomagica, che ho sempre considérate con 
ammirazíone e percorso innumerevoli volte trovandovi sem¬ 
pre da imparare. 
Se questo puó esserti motivo di merítata soddisfazione, sono 
certo che, alio stesso modo ín cui quelli della mia generazione 
han no considéralo il «Rossetti» come fond amento della «Ma¬ 
gia Italiana», si parla e si parlerá nel le decadi a venire del 
«Desideri» ín termini altrettanto lusinghieri e di basilare ne- 
cessitá. 
Sempre con amore, 

Diego Spinelli 

Roma 12 agosto 1996 
Spesso il dolore induce strane reazioní. Sono tornato a casa 
dopo a ver visto Lamberto per T ultima volta e mi sono seduto 
al tavolo con un mazzo di carte nuovo. Ho aperto Tastuccio e 
ho comineiato a sfogliarle lentamente, come se il contato físi¬ 
co con quei cartoncini stampati potesse farmi tornare indíetro 
nel tempo, al 1953. 
Faccio scorrere le carte ed é come se ognuna mi ricordasse un 
episodio, un incontro, un gíoco s ludí ato ínsteme. II n ostro co- 
mune maestro ed amico e maestro, Pietro Iraci, si railegrava 
(lui, cosí barbero e bueno) dei nostrí progressi al punto di far- 
ci collaborare alTaggiomameniQ della quarta edizíone di Ma¬ 
gia della Carte di Cario Rossetti. Ma era gia il 1958; io erravo 
alia ricerca di giochi con attrezzi mentre Lamberto approfon- 
di va lo studio dei giochi con le carte. 
Continuo a far scorrere le carte davanti ai miei occhi, apparen- 
teniente asciutti, e il numero dei ricordi si accavalla e s'inter- 
seca con quello dei quattro semi e dei tredici punti. Altri scri- 
veranno quaMo la magia italiana deve a Lamberto. lo richiudo 
Tastuccio delle carte e con esso la speranza di rivedere accan- 
to a me un grande, affettuoso e generoso amico, 

Giampaob Zelli 
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Piú che una casa magica LA PORTA MAGICA (Víale Etiopia 18) é stato un punto di riferimento per í maghi 

remaní e per quanti seno passati per Roma, una sorta di salotto cultúrale dove incontrarsi per passare un po» 

meriggio parlando di magia, Nella foto MARCO FIDA, LAMBERTO, e CLAUDIO MELE, 

Ma Popera di LAMBERTO non finisee con la sua scomparsa, non solo per le opere da 

luí lase ¡a te, per la memoria deglí amici, ma soprattutto perché il fíglio FLAVIO, neila 

foto, ha deciso di portare avanti PaUivita paterna, con gli stessi mícndínienti, „*G RA¬ 

ZIE FLAVIO ! Ed auguri 

AD UN AMICO 
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GRANDIILLUSIONI 

LA DONNA 
TRASPARENTE 

ABBOT 
PREMESSA 

Dalla rivista magica spagnola ‘'Club de Illusionismo Profesio¬ 

nales”, membro del la FISM, é stata des unta questa grande ¡1- 

lusione di ABBOT 

EFFETTO E PRESENTAZIONE 

Ecco descritta una grande ¿Ilusione molto efficace che puo 

eseguirsi anche in prossimitá del pubblíco. Gli spettatori ve- 

dono una giovane don na messa in una spede di armad i o-cassa 

con luci interne senza né fondo, né porta frontale. 11 corpo del- 

la giovane non sí vede ad eceezione del le spalle e della testa 

(fig. 1) e dalla vita in giü non possiede corpo, ma solo gatnbe, 

Nonostante ció parla con íl pubblíco, fa qualdie passo di dan¬ 

za (senza uscire dalla cassa) per pro vare che é reale. Final¬ 

mente rimane come addormentata, (o ipnotizzata) da i mago, il 

quale copre con una tenda il fronte della cassa. Gli aiutanti 

portano via il tuno dalla scena* Osservate la fig. 2 nella quale 

si vede la cassa di fronte e la fig, 3 nella quale si vede da so- 

pra la parte céntrale, che occulta il corpo approfktando di 

specchi posii in angolo (dove si irovano le lampadine centra- 

li). Si comprende, e rl tengo evidente, afferma ABBOT sia la 

eostruzione delParmadio-cassa, che la posizione che assume 

la giovane. 

Specchi 

Lampadine 

Fig. 1 

Fig. 2 
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- CARTOMAGIA - 

LAS CI ATA SCIVOLANTE 
R. BENATAR 

PREMESSA 

Qucsta é la Lraduzione di «DEJADA RESBALANTE» un ef- 

fetto inscrito da RAFAEL BENATAR nel suo libro «CAR¬ 

TAS CERTIFICADAS» da luí scritto a Madrid nel 1990 (pag, 

19). 

EFFETTO 

Quesio é un método, idéalo pariendo dalla «Doppia Lasciata 

Se i volante», per la se i are due carie come se fosse una sol lavó¬ 

lo. 

ESECUZIONE 

Prendí il mazzo vicino alia superficie del tavolo, verso la tua 

destra* Fai la «doppia gírala scivolante» e riiira la mano sini- 

slra verso sinistra, le dita sfiorando il tappeiino, permettendo 

che la doppia scivoli sul tavolo senza fare contatto in nessun 

momento con le punte del le dita della mano sinistra, che si 

stende per lasciarla passare (Fig.l). Quesf ultima cosa é es- 

senziaíe, La mano sinistra porta il mazzo verso sinistra tenen- 

dola in una posizione quasi orizzontale, leggermente inclína¬ 

la verso destra, in modo che il bordo sinistra della doppia pos- 

sa cadere veri i calmen le senza inconlrare nessun ostacolo, un 

islante dopo che il bordo destra, in tulla la sua loogitudine, si 

sia appoggiato sul lavolo. Non é imprescindibile, comunque, 

che i due angolí deslri entrino in contatto con il tavolo simul¬ 

táneamente. Se uno degli angoli atierra prima del Pal ira, il pro- 

prio scivolamento regolarizzerá automáticamente la siiuazio- 

ne. Le due caríe rimangono sul tavolo nel posto in coi prende- 

vi il mazzo, che puó essere ritirato verso sinistra in differenti 

direzioni, sempre che lo scivolamemo non sia inierrotto dal 

contatto di qualche dito. Anche se in principio puó sembrare 

che il rischio che le carte si separino e grande, eseguendo 

quanto spiegato e utilizzando un mazzo in buono stato, é pos- 

sibile riuscire ad arrivare ad un alto grado di sicurezza con la 

técnica suggerita. La lasciata sci volante sí puó fare su qualun- 

que superficie, mórbida o dura sempre che sia orizzontale 

(niente paren). Se le circosianze lo vogltono, puoi dopo rae- 

colta la carta doppia e, nella stessa azione, fare uno «Snap» e 

mostrarla al pubblico, (Fig.2) 

FACENDO SCALA 

Come dettaglio opzionale, é possibile fare in modo che il bor¬ 

do sinistro delía carta doppia cada verticalmente sulle punte 

delle dita sinístre invece di cadere d iré tt ámente sül tavolo 

(Fig.3). Quindi la mano sinistra, in continuazione della sua 

traiettoria verso sinistra, trascina la carta doppia un paio di 

centimetri prima di abbandonare il suo bordo sinistro. II giro 

Fig.2 
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naturale della mano sinistra verso destra durante il suo spiaz- 

zamento verso sinistra permetterá che il bordo si ni s tro cada 

verticálmeme dalle punte delle dita sul tavolo (Fig.4). 

CON UN CASUALE INCONTRO 

Questa é una variante dalla «lasciata Scivolante» che puoi ím- 

piegare se operi sopra una superficie mórbida. Incomincia co- 

me nel «Facendo scala», pero una volta che il bordo sinistro 

della doppia si sia appoggiato sulle punte delle dita sinistre, 

q ueste dita giran o le due carte come se fosse una verso destra, 

facendola girare su i suoi bordi destrL Ritira la mano destra 

verso destra per lasciar passare la doppia, coordinando queste 

azioni in maniera che il nuovo bordo destro della doppia si 

scontri con fangoletto delfindice destro (Fig-5) come se la 

mano destra non avesse potuto ritirarsi a tempo. La mano de¬ 

stra continua la sua traietioria senza alcuna perturbazione, co¬ 

me se tu non ti fossi reso conto del fugace e casuale incontro. 

Questo colpetto finale, basato su un’idea di (1), LARRY JEN- 

NINGS necessiía appena di i cm della superficie del tavolo, II 

tuo atteggiamento dev'essere come se tu avessi deciso nelf ul¬ 

timo istante di lasciare la carta faccia in alto, o faccia in basso, 

dipendendo da come tu abbia iniziato la «lasciata Scivolante», 

CON UN INCONTRO CASUALE DEL SECONDO TIPO 

Comincia come nel la variante anteriore, pero al posto del cal- 

peno, lascia che il bordo della doppia cada sulle ponte delle 

dita destre e, con que!le dita, riggírarla nuovamente verso sini¬ 

stra e dai quindi il colpetto con le punte delle dita sinistre. 

Questa versione é utile se vuoi lasciare la doppia faccia in 

basso e mostrare le sue facce una volta in piü quando sí é giá 

separata dal mazzo. Puoi diré, per esempio «11 qoattro sul 

punto di cadere esercita le azioni appena desorille e continui 

dicendo, come se fosse per te stesso, in modo che qualunque 

slineamento che ció potrebbe causare possa essere corretto dal 

colpetto finale. 

SOPRA UNA CARTA 

Per fare la «lasciata scivolante» tenendo nelle tue mani un 

mazzetto di tre carte, bisogna fare uifaüenzione speciale suí- 

fatto di allontanare le dita dai cammino della doppia che sci- 

vola. Per questo é necessario stendere le dita un po* di piü e 

ritirare la mano díagonalmente verso sinistra e in avantí, por¬ 

tando la carta «come se fosse su un vassoio». In questo caso il 

dorso della mano sinistra (non soto le dita) sfiora il tappetino* 

Una volta che il bordo destro della doppia entra in contatto 

con il tavolo* il pollice sinistro tiene la carta semplice, tratte- 

nendola contro la base delf indice per il suo angolo estenio si¬ 

nistro. La mano sinistra continua il suo tragitto indinandosi 

verso destra (vedere fig. 11 di «Trasposizione per calore») per 

finiré Yestrazione della carta semplice da sotto la doppia. 

La «lasciata scivolante» sopra una carta si facilita se la carta 

semplice ha una curvatura longitudinale in senso contrario (in 

alto) a quella della doppia che scivoierá su di essa. Se impartí- 

sce la curvatura a tutto il mazzetto di tre carte prima dei giro, 

le tre carte rimarranno prepárate e non avrai bisogno di farlo 

durante la gírata. Se devi fare la «lasciata scivolante» faccia in 
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basso, come pella «trasposizione per calore», impartísci in 

primo luogo la curvatura in alto alie tre carie insieme, squa- 

drate in un mazzetto faccia in basso. Gira la doppia faccia in 

alto nel modo descrilto e dopo, nel girarla nuevamente faccia 

in basso per la «iasciata sci volante», esegui la curvatura in 

senso contrario come nella fig. 8 de lio siesso gioco. 

CON LA CARTA DOPPIA 

Supponiamo che hai una carta doppia faccia in alto sopra il 

mazzo, che vuoi lasciare le due carte come se fosse una, fac¬ 

cia in basso sul tavolo e che stai lavorando in piedi. Queste 

sono le circostanze piü propizie per questa variante della «la- 

sciata sci volante». Gira la doppia faccia in basso sul mazzo, 

facendo fuoriuscire la meta della sua íongitudíne per restre¬ 

mo esterno, e squadra i suoi latí con quelli del mazzo. Nel fare 

questo giro, impartisci alia carta doppia una curvatura longitu- 

dinale premendo sulla sua faccia con il pollice destro nel mo¬ 

do descritto. II mignolo si ni s tro preme da! lato destro del maz¬ 

zo, vicino Tángelo interno, tenendola fermamente contro la 

base del pollice. Lasciando cadere pendolarmente il braccio 

sinistro, gira la mano sinistra verso sinistra affinché Pangólo 

esterno destro della doppia faccia contatto con il tavolo. II 

braccio sinistro continua il suo tragitto senza fermarsi, in mo¬ 

do che la doppia scivoli per estremo esterno, un po7 diagonal¬ 

mente verso la destra del mazzo (fig. 6). II trattenimento del 

mignolo permetterá che le altre dita si allontanino liberamente 

da! cammino. Questa versione della «lase tata sci votan te» ha il 

vantaggio che mentre la affettui puoi mantenere una separa- 

zione sotto altre carte, come sia necessario, con il mignolo si- 

nistro. Puoi anche girare la mano sinistra per lasciar vedere 

una porzione della faccia della doppia prima di Sasciarla faccia 

in alto sul tavolo. Se lavori seduto, é preferibile che la doppia 

fuoriesca dal lato destro del mazzo: puoi portarla in quella po- 

sizione attraverso il «doppio giro scivolante» e trattenerla li 

con il pollice sinistro durante il giro del mazzo. 

NOTE 

1 . «The Bounee Double» - The classic magic of LARRY 

JENNINGS, pag. 144. 

LO SCAFFALE 
T. BINARELLI 

ln questo numero da segnalare una vasta serie di novitá italia- 

ne che in questi mesi hanno arricchito lo scaffale della mia bi¬ 

blioteca e che solo Téstate mi ha consentíto di esarninare e 

leggere, c omine i amo da: 

NOTIZIARIO MAGICO DEL 
FRANK CADILLAC CLUB 

Edito dal FRANK CADILLAC CLUB 
Via Andreon 45 
35010 VIGONZA (PD) 
E7 un bollettino periódico inviato ai solí soci del Circolo di 

cui abbiamo, piü volte, paríate positivamente in questi ulíimi 

tempi; urfaltra quindi iniziativa del volcánico FRANCO 

BORGO, ma che serve vieppiü a cementare e fortificare gli 

aderemi alia sua assocíazione. 

Nelle 22 pagine i i bollettino tralla gli argomenti piü vari dalla 

cronaca ai giochi, dalle recensioni alie conferenze agli incon¬ 

tri magicí. 

Non vi é dubbio che il maggior interesse sia per gli aderenti a 

questo circolo, ma, secondo noi, 11 vero appassi onato dovreb- 

be essere anche un collezionista di quanto si pubblica, non 

fosse altro per sapere cosa fanno gli altri e seguiré le tenden- 

ze. 

IL GRIMORIO 
Notiziario Mágico del Gruppo Regionale 

Toscano «MAURO MARZUOLI» del 
Club Mágico Italiano, 

c/o FRANCESCO MUGNAI 
Via G. Zanella, 16 D 

50124 FIRENZE 

Anche questa una pubblicazione lócale che, nelle sue 20 pagi¬ 

ne, oltre a cementare il rapporto tra gli aderenti a questo grup¬ 

po, uno dei piü allí vi del panorama italiano, segnalando e sot- 

tolineando le varíe iniziative, propone ai suoi abbonati una se¬ 

rie di effetti capací di ampliare il loro repertorio. 

Tra gli artícoü da segnalare in questo numero: I RE MAGHI 
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di RICCARDO FALDI, che é una accorata e lucida critica al¬ 

ia trasmissione irasmessa da RAI UNO nello scorso invernó. 

Naturalmente, come TAutore cita nel sottotitolo: «.„un mió 

articolo che ha provocato un po ’ di polemiche nelV ambiente 

mágico italiano...» il pezzo b duro ma costruttivo, nía come 

ben sappiamo noí, I*ambiente mágico, a nessun livello, sop- 

porta le critiehe; ma queste sono lo strumento necessario per 

progredire, per cui Finvito b: «...Avanti tulta !» e ringraziamo 

F Autore e FEditore per non lasciarcí soli in questa campagna 

moralizzatrice, 

Dal GRIMGRIO apprendiamo anche che ALESSANDRO 

MORGANTI ha las ciato il ruolo di coordin atore editora ale a 

RICC ARDO FALDI, al primo il plauso per quanto falto, al 

secondo gli auguri di ogni maggiore successo. 

Sempre nel Gruppo Toseano b stata confermata la Fres i den za 

a FRANCESCO MUGNAI, che affiancato dai Consiglieri 

RICCARDO FALDI, FRANCESCO DI LUCIANO e SIMO- 

NE VETURI, si appresta a guidare il Gruppo verso sempre 

nuovi successi. 

M...come MAGIA Nr. 2 
Autore MAXIM 
Edito da: VITO MAGGI 
Via C. Alberto 39 
20052 MONZA (MI) 

VITO MAGGI, ramico di sempre, uno dei personaggi storici 

della magia italiana e non solo, che ad ogni sua nueva opera, 

mi costringc la sera che la ricevo a non guardare la televisio- 

ne, a leggere con aviditá le círca 150 pagine, 137 indice com¬ 

preso e per Fesattezza ed a fare con lui un viaggio indietro nel 

tempo, alia riscoperta di personaggi e momenti che sono statí 

importami per la magia italiana e mondiale di questa seconda 

meta del nostro secolo. 

Nelle prime 20 pagine mi ha falto tornare bambino o adole¬ 

scente quando racconta, con arguzia, la realizzazjone dei pri- 

mi attrezzi tnagici autocostruili, saccheggiando i cassetti di 

casa; e mi ha dato il piacere, che ancor oggi mi é proprio delía 

Creazione di un attrezzo, di quel mágico bricolage, di cui oggi 

non possono godere i frequentatori degli stands del le tiere ma- 

giche, la cui única opera manuale é quel la di esirarre il por- 

tafoglio e di c hiede re: « quanto costa ?» 

Eppure non era solo piacere ma anche acquisizione del pos- 

sesso, proprieta del le caratteristiche delF attrezzo e del suo uso 

e questo, molte volte, b ció che fa la differenza. 

Tutte le altre pagine sono episodi di vita, legati alia conoscen- 

za di grandi nomi da PIER KARTIER a ARTURO DE 

ASCANIO, da CARDINI a CHANNING POLLOCK e chi 

piü ne ha piü ne metía, tutti quei grandi della magia con cui 

VITO MAGGI, in mille congressi ove, pur primo tra i primi, 

si accostava con modestia conquistandone Famicizia e la sim¬ 

pada. 

VITO ci ridá oggi tutto questo il piacere della magia, le emo- 

zioni che gli ha procurato con i suoi incontri, per mohi e forse 

per tutti oggi impossibili e forse ancora piü straordinarie, un 

patrimonio di ricordi, per capire che la magia non b solo un 

mazzo di carte o Vultimo modello, giapponese, di falso polli- 

ce. 

LTnvíto é quindi per tutti i giovani e non prendete il cappello 

a cilindro dei ricordi di VITO MAGGI, vivrete una indimenti- 

cubile notte di magia, meglio che andaré ad un congresso. 

Perché vorrei che i piü possano essere íscritti nella dedica che 

VITO mi ha falto: « A TONY\ perché queste Memane sono 

«cose da pazzicome no i san i da legare !» Ve ni te b un club 

un po’ speciale, 

TRUCCHI CON LE CARTE 
Edito da VALLARDI COLLINS 

Questo volumetto, in piccolo formato, cm 8,5 per 11,5, ma di 

ben 250 pagine di Autore sconosciuto, ma pubblicato in In- 

ghilterra da HARPER COLLINS, é indirizzato al pubblico 

nórmale, ma é molto ben fatto. 

Nelle prime 40 pagine sono chiaramente descritte ed illustrate 

tutte le manipolazioni fondamentali della cartomagia; nella se¬ 

conda parte ben 80 effetti che possono ben figurare anche nei 

repertorio di un professionista. 

Un libro quindi otile per chi b agli inizi e non conosee Fingie¬ 

se, agí i altri per ripassare e trovare qualcosa tbrse cadulo fuori 

dalla memoria. 

Qualcuno opínera che b un libro pericolo perché rivela i se- 

greti al pubblico, a costuro bastera ricordare che quasi tutta la 

magia italiana moderna si b basata suí volumi del ROSSETTI, 

ancora oggi in librería, e che non é un qualunque método per 

chi tarta che fa nascere un chítarrista, poi bisogna studiare e 

saperia suonare, e poi sono sempre del parere che se il pubblí- 

co conosce ale un i rudimenti il professionista de ve essere piü 

bravo. 11 prezzo é modesto solo Lit. 10.000.- ne vale molte di 

piü, 

GIOCHI D’AZZARDO 
Tiitti i segreti per vincere 
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Autore : SEBASTIANO IZZO 
Edito da: DEMETRA s.r.l. - VERONA 

124 pagine, in grande formato, ampiamente i Ilústralo con di- 

segni gradevoli, seriuo in modo ptacevole il libro iliustra le 

rególe fundamenta! i dei piü comuni e famosí giochl d'azzar- 

do, da quelli classici a quelli meno noti ma piü populan che 

non trovano riscontro sui tavoli dei Casino; non dimenticando 

Louo, Totocalcio, Totip, Enaloíto e Lotteríe ovvero tutti quelli 

gestiti dal nos tro Stato biscazziere, non trove re te il Gratta e 

Vinci, ma t uscito nel 1995, quasi contemporáneamente al li¬ 

bro* 

II volunte puó essere di un qualche inte res se anche per i pre- 

stigiatori poiché molte pagine sono dedicate ai possibili truc- 

chi ai vari giochi ed a quelli dei barL Comunque, datemi del 

matto, ma secón do me anche questo fa cultura ! 

CORSO DI PRESTIGIAZIONE 
SAN MARTINO DI CASTROZZA 
Parte Seconda 
Autori: T. BINARELLI, V. BOSSI, 
L. DESIDERI, V. RAIMONDI, 
F. RICCARDI. 
Edito da: LA PORTA MAGICA 

Un volume di 140 pagine che avrebbe anche poluto essere in¬ 

dicíalo: «SAN MARTINO 2.*.LA VENDETTA», tanto per 

fare il verso a dei Films di grande successo. 

In realta in questo libro, ricevuto omaggio dai partecipanti alia 

manifestazione di SAN MARTINO, i cinque Autori hanno de¬ 

senlio tutto, ma proprio tutto* tecniche, routine, effetti, giochi 

e quanto aítro abbia falto parte deile loro lezioni-relazioni del- 

Ia edizione del marzo 1996 del meeting cultúrale di SAN 

MARTINO. 

Ad un mió abimale, ma anche amichevole contestatore, que! 

CRETAROLA (BIEBY) di cui abbiamo piü volte pubblicato 

gli scritti, anche quelli centran, e che quesf anno ha vinto il 

secondo premio al concorso per i Nuovi Autori, ho consigliato 

di acquistare il libro, in una mía risposta ad una sua uheriore 

contestazione* do ve, avrebbe voluto, tra V altro, vedere su QUI 

MAGIA tutti i lavorí, a parte la ovvia mancan za di spazio, e 

poi sarebbe stato troppo como do ! Ho consigliato di acquistar- 

10 (Lit* 45.000 da LA PORTA MAGICA)* 

11 consiglio e valido per tutti: mentalismo, cióse-up, cartoma- 

gia, magia da scena e manipolazione sono ampiamente trattati 

da 5 Autori che sono i piü val idi rappresentanti della magia 

italiana di questa seconda meta del secolo. 

Noi stiamo giá preparando il terzo volume, avete tre possíhi- 

litá: 

A) Venire a SAN MARTINO dal 16 al 23 marzo 1997, ve lo 

regal iamo i 

B ) Comprarlo dopo, ma perderete ia única vera settimana má¬ 

gica italiana e, per di piü, spenderete dei soldi. 

C) Fregarvene del le prime due ipotesi ! Ed ahora Ja domanda, 

perché late magia, per farvi dire bravo al bar sottocasa, con- 

tentí voi! 

Ma Fevento editoriale italiano di questo hanno é sicuramente 

la naseila di un nuovo Editore nel settore della prestigiazione 

e del lo spettacolo: FLORENCE ART. di FIRENZE, che ha 

esordito con i seguenti due volumi, entrambi del massimo in- 

teresse: 

FACHIRISMO E LETTURA 
DEL PENSIERO 
Segreti s vela ti ad uso dei curiosi 
Autore: BRUNO RISTORI 
Edito da FLORENCE ART - FIRENZE. 

L'Autore BRUNO RISTORI é stato uno dei protagonisti del 

teatro di varietá italiano. Tra gli anni 20 ed i 40 ha calcato le 

seene dei maggiori palcosceníci di tutf Europa e dovunque i 

suoi esperimenti di fachirismo e di mentalismo hanno lasciato 

il pubblicb talmente ímpressionato e sorpreso da fargli credere 

di essere davami ad un essere umano do tato di capacitá para- 

normali. 

AMAR BEKAN RACHMED, questo il nome d’arte di RI- 

STORI, nelle 90 pagine del libro, che vanta una splendída ve¬ 

ste gráfica e tipográfica, fin dalla coperüna, descrive tutd gli 

esperimenti e le tecniche pratiche che hanno fatto parte, per 

oltre 20 anni del'suo repertorio. 

Una fonte quindi inesauribíle di cose pratiche, e non di fumo- 

serie teoriche che possono rapp re sentare, per il serio appassío- 

nato di questo settore un «tesoro professionale» di inesiimabi- 

le valore, qualcosa, come per il RISTORI, su cui basare la 

propria vita. 

Per cui, se Targumento vi íñieressa aequistate il libro, se non b 

nelle vos tre corde aequistatelo ugualmente, per un doppio or- 

diñe di motiví: acquisirete comunque nozioni útil i su un, non 

troppo, approfondito settore della prestigiazione, darele fidu- 
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cia da un Editore nuovo, che, con sprezzo del pericolo, consi¬ 

dérala ritaliana i gn Granza, é di questi giomi la notizia che 1T- 

talia «vanta» oltre un mílíone di analfabeta - quanti saranno i 

maghi Ira questi ? - ha iniziato un difficile cammino per valo- 

rízzare la nostra arte e la nosira cultura. 

Un solo consí glio: non di telo a CASELE A, potrebbe im parare 

quafche cosa ! 

E per la serie « DULCIS IN FUNDO « il primo volume di 

questo nuovo Editore e stato: 

L’ESPERTO AL TAYOLO DA 
GIOCO 
Tecniche dei barí e giochi di prestigio 
Autore: S. W. ERDNASE 
Edito da: FLORENCE ART - FIRENZE. 

Finalmente Fedizione italiana del piü mítico dei libri di prestí- 

giazione quello su cui si basa la moderna cartomagia, bastera 

ricordare che THE PRGFESSOR: DAI VERNON ha scritto : 

«..ha imparato turto dalí'ERDNASE!» e scusate se é poco ! 

I suoi contenuti, la corretta traduzione italiana, la riproduzione 

delle figure originali fanno di questo libro un volume insosti- 

tuibile per chiunque si occupi, anche di passaggio, di cartoma- 

gia, 

Oltretutto le tecniche qui descritte sono assolmantente attuali 

e fondamentali e nessuno, veramente nessuno, che faccia par¬ 

te del nostro mondo potra piü scusarsi dicendo: non ho let- 

to il libro, non conosco quella técnica* perché non conosco 

Vinglese., 

Chi non acquisterá questo libro ripetiamo, finalmente in lin- 

gua italiana, non solo non dovrebbe avvalersi del titolo di pre- 

stigi atore, ma( come mínimo, se possiede un mazzo di carte, 

lo puó anche gettare, o dedicarlo ad una piü sana partita di ra¬ 

in ino, 

L’Editore ha avuto Y amore ed il coraggio di pubbi icario, voi 

abbiate gli stessi sentimenti nello acquistarlo e nello studiarlo. 

Tra faltro completano il volume due saggi introduttivi: il pri¬ 

mo di STEVE FORTE, uno dei ntassimi esperti mondiali di 

gioco d'azzardo, il secondo di ROBERTO GIOBB! uno dei 

piü affennati cardieian mondiali, 

Completano lo scaffale due opere in lingua inglese: 

HUGARD’S MAGIC MONTHLY 
Volume V, VI e VII 
Edito da: MAGICO MAGAZINE 

II secondo volume della riproduzione anastatica di questa 

straord inaria rivista magica, che copre il periodo di pubblica- 

zione dal giugno 1947 al maggio 1950. 

Un panorama completo della magia moderna che é nata a ca- 

vallo tra il 1930 ed al massimo al 1950, do ve i maggiori autori 

americani hanno dato i loro migliori contributi, tuto gli argo¬ 

men ti, dalla magia generale, alie grandi illusioni, dalla carto- 

magía, al cióse-up sono trattati in questa raccolta a firma dei 

nomi piü prestigios! che hanno fírmalo la prestigíazione di 

questo secolo. 

Una fonte infinita di informazioni da cui trarre anche quegli 

«effetti novitá» che oggi sono i leader del mércalo. 

Una raccolta che non puó mancare sullo scaffale del serio stu- 

dioso* 

E per finiré: 

TANNEN’S CATALOG OF 
MAGIC 
18° Edizione 
Edito da TANNEN - U.S.A. 

Oltre 300 pagine, rieeainente íllustrate, copertina cartonata a 

colorí per uno per í catalogo della piü importante casa magica 

mondiale. 

Migliaia di effetti, dal dose-up alia grande illusione, piü libri 

e video, una fonte inesauribile delle ultime novitá che il mér¬ 

calo mondiale melle a disposszione delFappassionato e del 

professionista; quíndi una fonte per la guída alfacquisto per 

confrontare effetti e prezzi, per avere il ineglío a casa vostra 

per posta, 

Ma, lo abbiamo piü volte scritto su qucste pagine, un catalogo 

non é solo una guida alfacquisto ma ó, soprattutto una guida 

alia conoscenza di quanti effetti esistono ed una apertura alia 

fantasía ed alia creativitá. 

Leggete íl catalogo come se fosse un libro, sará una passeg- 

giata Lra i banchi di una enorme fiera magica, poi ri leggete un 

effetto, provate ad indovinarne il método, o ad invéntame uno 

sulla base delle vostre conoscenze e capacita, potrebbe succe- 
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dervi che: 

- scoprirete come si fa senza bisogno di spendere soldi; 

- inventerete un método nuovo; 

- svilupperete comunque le vostre facoltá intellettuali; 

- valuterete, cómodamente seduü a casa vostra, qual é f effetto 

piü consono al vostro repertorio, 

Comunque un catalogo, anche se non acquisterete niente e so- 

gno e fantasía che sono i due elementi fondamentali della pre¬ 

stigiazione. 

. .QUESTA NON É UNA 
RECENSIONE MA UN IDEA ! 

T. BINARELLI 

Questa non c una recensione, ma un idea che, per sua stessa 

natura, non poteva che essere inserita in questo spazio dedica- 

to ai libri. 

Uno degli effetti classici del mentalismo, e probabilmente an¬ 

che uno di quelli che maggiormente suscita Tammirazione del 

pubblico é il BOOK TEST; ovvero Tesperimemo do ve Tese- 

cutore indovina, o prevede o legge telepáticamente una parola 

o piü, 1 iberamente scelle dal pubblico da un libro. 

La fantasía degli invcntori si e scatenata e, dalle piü semplici 

alie piü difficili, la quantita del le soluzioni proposte per que¬ 

sto tipo di effetto é vastíssima. 

Molte di queste soluzioni prevedono Tuso di uno o piü libri 

truccatí, la cui base e quella di avere pagine, capítol i o seuori 

ripeiuti, in modo che la scelta venga, in realtá, limitara e quin- 

di fácilmente identificabile { come, ad esempío, descritto ín 

TELECOM TEST, gíá pubblicato su queste pagine ). 

Reperire questi libri e possibile sul mercato di lingua inglese, 

ma non sono utilizzabili in italiano proprio per la differenza 

del la lingua; ed il costo della realizzazione tipográfica é trop- 

po alto per realizzame una edizione italiana, 

Oggi pero questo ü possibile grazie ad una inizíativa che molti 

editor! hanno intrapreso giá da tempo: la pubblicazione a di¬ 

spense, talvolia allégate a giomali, trattanti gli argomenti piü 

disparad, dalle lingue alia cueina etc... 

Queste opere vengono pubblieate a fascicoletti seítimanali che 

debbono essere raccolti e rilegati per riformare il libro. 

L'accorto esecutore, che voglia dotare il proprio bagaglio di 

un effetto di questo tipo, non dovrá fare al tro, per di piü con 

módica spesa, di acquistare una serie TUTTA UGUALE della 

stessa dispensa, rilegarle a libro, ed avrá a sua disposizione un 

arma in piü, con un libro truecato, di un opera nota al pubbli¬ 

co e p ere i 6 non sospetta. 

Proprio in questo periodo IL CORRIERE DELLA SERA ha 

iniziato una serie dedicata alie piü bebe cittá del mondo. 

Provateci I 

E sempre a proposito di idee la nuova pubblicazione periódica 

SET, che si occupa di cinema e dintorní, in ogni numero rega¬ 

la ai suoi lettori le cartoline di personaggi famosi del mondo 

della celluloíde. 

La raccolta di queste puo serviré alia realizzazione di effetti 

varí, sostituendo ogni tanto le earte da gioco e quindi alfotte- 

n i mentó di un nuovo look per mol ti effetti di repertorio. 

SEGUENDO 
LE OLIMPIADI 

A. PAVIATO 

Una part icol are gara delle OI ím piad i di Atlanta, mi ha ispirato 

alcune considerazioni ríguardo ad una tendenza che, in questi 

ultimi anni, si sta facen do sempre piü s irada nei concorsi ma- 

gici, 

A ben pensarci, il primo punto da discutere sarebbe proprio se 

sia o me no corretto applicare il concetto di « competizione « 

quando sia in discussione una attivita artística, 

lo credo che nella prima fase della vita di un prest igiatore, il 

concorso offra senza dubbío uno stimolo positivo che porta 

Tappassionato a lavorare e ad applicarsi con tutta la disciplina 

necessaria, senza sforzo apparente, in quanto questa disciplina 

nasce dalFinteresse, 

Ma a questa dovrebbe seguiré una seconda fase di crescita, 

anzi di profonditá, nella quale la pratiea della prestigiazione 

venga messa in prospettiva ed in relazione con altri aspetti del 

mondo, C'h un momento in cui la prestigiazione andrebbe af- 

frontata con atteggiamento diverso. 

Primo PICASSO, secondo MODIGLIANI e ad una incollatu- 

ra MICHELANGELO? 

Paragone improprio ? 

Primo CARDINI ad un soffto da BRACHETTI e RENE LA- 

VAND? 

Ridicolo?, Si sono d'accordo! 

Da parte mia dunque sostengo che, da un ceno punto in avan- 

ti, applicare un criterio competitivo alia prestigiazione implica 

proprio negame 1 'aspetto «artístico» che, a parole, tutti invo- 

cano. 
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Rimaniamo dunque alia prima fase di questo tempo, quando i 

concorsi possono essere di siimolo e di incentivo per indurre 

lo studio e la disciplina necessarh Parlíamo di quelLa « tenden- 

za « di cui ho parlato nel parágrafo iniziale, 

In questi ultimi tempi alía formazione delle gturie vengono 

chiamate delle persone appartenenti aí «pubblíco profano». 

Queste persone sono invítate scegliendole tra giornalisti del lo 

spettacolo, agenti teatral! e a volte, mi sembla di capire, al lo¬ 

ro giudizio viene sommato anche quedo del pubblico in sala. 

(Premetto che, anche se avessi frainteso quest’ultimo aspetto 

sulla formazione delle giurie, cid non inficerebbe la mia se¬ 

gué n te argomentazione,). 

Da un lato desidero sottülineare la sensibilitü e Fintclligenza 

degli organizzatori di questi concorsi i quali, con una azione 

concreta, han no messo di fado in discussione lo «Status Quo» 

ovvero i criteri con i quali, sino a poco tempo fa, venivano 

fórmate le giurie; riconsiderare le premesse e sempre una 

azione che richiede coraggío, intelligenza ed indipendenza dt 

penstero* 

DaH’altro rimane peró da capire se questa soluzione sia quella 

giusta e definitiva o se si possa ancor meglio «correggere il ti¬ 

ro» facen do nuovamente e volvere questo aspetto. 

Altro punto da chiarire prima di proseguiré & quale debba es¬ 

sere, almeno in via di principio, la finalitá di un concorso má¬ 

gico. II premio de ve gratificare e quindí incentivare chí stia 

percorrendo la strada giusta nel far progredire la nostra disci¬ 

plina ? Cío é cosí genérico e banale che tutti non possono es¬ 

sere d'accordo. Rimane ancora irrisolto come gíudicare que¬ 

sto avanzamento e, ancor piü, chi lo possa giudicare. 

Ma torniamo alie Olimpiadi, Come perfetto profano (in quan- 

to non sono un appassionato di sport ed ignoro le rególe delle 

varié discipline ) ho notato che ci sono delle coinpetizioni 

estrena amen te semplici da seguirá ed altre che a me sono ri- 

sultate íncomprensibili. 

Nei cenlo metri é fucile: il primo che arriva ha vinto* Del ba- 

sket capisco che chi fa piü canestri vince, ma qui gíá noto che 

ci sono del sotto sistemi che impongono penalitá o fallí qualo- 

ra non vengano rispettate certe convenzioni che, ammetto, 

non conosco. 

Cid che inveee nulla ho compreso e, forse per questo, mag- 

gionnente ricordo, é stata una esibtzione di equitazione. Non 

una corsa di cavalli, dove ancora varrebbe la regola che chi 

arriva primo ha vinto. Si traita di una esibizíone di eleganza, 

una gara nella quale Ü cavaliere do ve va dimostrare di soper 

dominare Y anímale ed essere cosí in sintonía con esso da far- 

gli tare con eleganza alcuni movimerm specifiei, quasi fosse 

una danza. Quello che non ho capito é quali fossero i criteri 

con i quali la «bellezza deirinsieme» venisse giudicata. 

La considerazione successiva, dunque, va certamente rivolta 

alia compete nza del la giuria, ovvero ai criteri se con do i quali 

vengono chiamate delle persone a giudicare di atlética cosa; io 

credo che tal i persone non possano essere dei profani. De veno 

per forza essere degli iniziali, gente che ha una formazione 

specifica ed una educazione coerente, maturata con pratica, 

studio e riflessione sull'argomcnto. 

Cosí piü studio la nostra disciplina, piü mí rendo cbnto di 

quanto Fargomento sia specifico in molti dei suoi aspetti, e di 

quanto sia profondo e delicato per interpretazione ed implica- 

zíoni. 

Ho scritto « studio « e non «leggo», e non mi riferisco sola¬ 

mente ai libri che descrivono giochí o tecniche, parlo soprat- 

mtio dei libri di teoría, i quali non vanno lettí, vanno studiati. 

Credo che fare magia sia un poco come imparare una lingua. 

Non é detto che Fingiese o il tedesco si debbano apprendere 

andando a scuola. Un’emigrante, obblígato dalla necessita di 

trasferirsi in un paese straniero certamente con fatica e con 

dolore ne inipara la lingua. E* stato cosí per i nostri con nazi o- 

nali che andarono in Svizzera, in Germanía, in Belgio, in 

Francia ed America a cercare lavoro. E’ oggi cosí per gli Afri- 

cani, gli Albanesí e quanfaltri che, dalle parti piü dísgraziate 

de! mondo, vengono qui da noi in cerca di maggior fortuna. 

Una lingua dunque La si puo certamente imparare solo parlán¬ 

dola, cosí come i nostri bambíni imparano Fitaliano, ma quan- 

ú problemí quando occorre esprímere con stile e con línguag- 

gio chiaro, conciso e corretto dei conceüi che si possono tra- 

smettere solo avendo, oltre alie idee chiare, un ampio vocabo- 

lario e le conoscenze grammaticalí necessaríe per costruire le 

frasí. 

Alio stesso modo per di ventare prestí g i atore é suffíciente 

comperare diversi giochetti da una casa magica ed eseguirli 

con quanta maggior frequenza possibile in compagnia di ami- 

cí, in un ristorante o in un cabaret. L’evoluzione, invece, ri¬ 

chiede studio riflessione ed allenamenlo. 

Credo che una giuria per prestigíatori debba essere fórmala da 

gente che conosca le rególe grammaticalí di questa disciplina 

(per quanto la grammatica sia una materia ostica ed antipática 

fin dai tempi di scuola). 

A chi potrebbe muovermi Fobiezione che non esistono rególe 

di tal genere chiedo di studiare (non di leggere, madi studíare* 

lo rihadisco) per esempio il capítol o di teoría (ma non solo) 

nel recente libro di ROBERTO GIOBBI, Card College, di stu¬ 

diare Strong Magic di DARWíN ORTIZ, ed ancora i libri di 

TAMARIZ e gli importanti scritti di ASCANIO i quali, pur- 

iroppo sono rintraccíabili, per ora, solo in lingua spagnola. 
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Di conseguenza cresce ín me la convinzione che un non ini- 

ziaio non possa esprimere un giudizío specifico e competente, 

dettagliato e eircostanziato sulla esibizione di un presligí atore 

piü di q yanto che non cono se a le rególe delía pros peni va pos¬ 

sa parlare di pistura, che non sappia cosa sia harmonía di mú¬ 

sica o della bellezza e dell’eleganza di una formula matemáti¬ 

ca che non conosca la matemática stessa. 

E non sto dieendo che un agente teatral e non conosca la sua 

materia, ne che un giornalista non abbia la cultura adeguata 

per fissare i fenomení di costume della societá moderna con la 

necessaria proprietá di linguaggio. Tuthaltro. 

Sto inveee cercando di metiere a fuoco in che modo il giudi- 

zio, pur competente ed importante di queste persone possa es- 

sere correttamente controbilanciato dalla capacita critica che il 

nostro sistema ( il mondo dei prestigiatori ) é capace di gene¬ 

rare nel suo interno. 

LTdea piü deíicata ( ma non polémica ) che voglio esporre é 

che mi sernbra che, all1 interno del mondo dei prestigiatori, 

non sia ancora ben fórmala una dasse di persone proposte a 

daré tal i giudizi. O meglio certamen te ci sono tal i persone 

come singoli individué ma sono fenomeni sporadici natí, co¬ 

me direbbe Vamico TONY BINARELLI, per germinazione 

spontanea. Sono persone colte ed intelligenti che si ritrovano 

ira loro ad argomen tare ed a filosofeggíare sulla magia ma che 

non vengono ín alcun modo coordínate. 

Questo indica, a mió modo di vedere, un difficile compito al 

quale i di rigen ti delle societá magiche sono chiamati; fare da 

catalizzatori perché si raggruppino queste persone ín modo 

piü orgánico ed istituzionalizzaio. 

II criterio con il quale sino ad oggi ho visto formarsi le giurie 

é siato basato su criteri empirici ( «vedianio che c'é al con¬ 

gres so che dovrebhe intender sene e coinvolgiamolo» ) o su 

criteri politici (i presidenti che forman o la giuria )* 

Ancora una volta lasciatemi precisare che non sto dicendo 

che un presidente non abbia la cultura c la competenza per es- 

sere un giurato, Ovviamente una persona puo nello stesso 

tempo riemrare in diversi gruppi social i: puo essere presidente 

e nello stesso tempo un commerciante, un impiegato, un otíi- 

mo prest i gi atore, puo essere coito e ben infórmate della storia 

della magia, puo vendere eoppe e medaglie o essere un presti- 

gi atore professionista. 

Sappiamo che ci sono queste persone ed il loro punto di forza 

e che sanno definiré quale é la competenza specifica di ogni 

singólo ruó lo e credo che mai sosterrcbbero che essere presi¬ 

dente implichi, ipso facto, il diritto o la capacitá di far parte di 

una giuria. 

Da osservatore del sistema posso solo chiedere ai nostri «ge- 

stori di uomini» di prendere in considerazione questo mío 

punto di vista per capire se possa conteneré qualche suggeri- 

mentó valido ma, per caritá, non abdíchiamo daí doveri dei 

nostri specifici ruol i e non consegniamo il giudizio sul nostro 

lavoro ín mano a chicchessia* 

ABBONAMENTO 1997 
Rinnovatelo súbito. 

Usufruirete dello speciale importo di 

Lit. 125.000. 

Offerta valida fino al 30 novembre 1996 
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Dalla rivísta francesa ARCANE,( la pubblicazione trime- 

strale de FAMICALE ROBERT-HOUDIN de LYON - 16 

Quai de Bondy - 69005 LIONE FRANCIA ) con cui esiste 

da anni una reciproca collaborazíeme traíanlo TABACCO 

di DIDIER DUPRE , basato sul gioco POINTER di PHIL 

GOLDSTEIN* che pur idéntico nelFeffetto se ne difTeren- 

zia per la presentazione ed akune tecniche esecutive* 

TABACCO 
D. DUPRE 

MATE RIALE OCCORRENTE 

Chique carte che potrete fabbrícare da soh, uiílizzando le reía- 

tive figure, e piü esatt ame me: 

* Una carta, con sulla faccia una sigaretta accesa e dal dorso 

nórmale. 

* Tre carte con una sigaretta accesa sulla faccia ed una pipa 

sul dorso. 

* Una caria con sulla faccia la riproduzione del canello «vic¬ 

íalo fumare» e dal dorso nórmale. 

Queste carie sono messe in ordine, dal lato faccia, dalPl al 5, 

come indícalo nella figura 1. La prima fila di questa figura in¬ 

dica il lato faccia, la seconda il lato dorso. 

PRESENTAZIONE ED ESECUZIONE 

Préndete íí mazzetto del le 5 carie nclla mano sinístra e mo- 

strate, quasi inciden tal mente H dorso. Preséntate il mazzetto 

con Pimmagine della sigaretta verso lo spettatore. 

Spiegate che a vele quattro carte raffiguranti del le sigarette, 

oriéntate tutte nella stessa direzíone, ossia verso lo spettatore. 

Eseguite una coma di ELMSLEY che mostra queste quaitro 

facce. Aggi úngete che rove secrete la sigaretta superiore. 

S ve ntag líate leggermente ie prime tre carie per mostrarle, ed 

approfittatene per prendere un break sullc prime due carte, ef- 

fettuate una doppia presa con la mano destra e rovesciate le 

duc carte sul mazzetto mostrandone cosí il dorso(Figura 2), 

Poi la doppia viene nuovamente rovescíata, come la pagina di 

un libro sul lato lungo sinistro. Questo rovesciamento ha lo 

scopo di girare Pimmagine della sigaretta che adesso é rívolta 

verso di voi. 

Fate una seconda coma di ELMSLEY c potrete mostrare che. 

Fig,2 
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pur gírandone una sola, anche tuite le altre la hanno seguita e 

sano adesso rival te verso di voi. 

Sfidate lo spettatore asserendo che potete, ancora una volta 

modificare, mágicamente 11 senso del fumo, 

Rovesciate il pacchetto faccia in basso ( il lato lungo sinistro 

fará da perno} nella mano sinistra, Le vate la mano sinistra per 

mostrare la faccia del mazzetto, la sigaretta visibile é orientata 

verso il basso. 

Spiegate che, contemporáneamente, la sigaretta sulla parte su- 

periore del mazzetto si e messa in senso inverso. Effettuate 

una doppia presa, rovesciando due carie come una; sempre 

utilizzando il lato lungo sinistro come perno (movintenio a li¬ 

bro). 

Rovesciate la mano sinistra per mostrare che la sigaretta infe¬ 

riere e superiore sono in due di verse direzioni, una verso lo 

spettatore e Taltra verso di voi. 

Tenete il mazzetto nella mano sinistra nella posizione di dí- 

stribuzione. Fate una nuova doppia presa e slittate le due carte 

verso Pavanti (outjog). 

Prendete questa doppia per il lato corto anteriore, pollice de¬ 

stro sopra e dita di sotto, e rovesciate le due caite faccia in 

basso (il lato cono interno é il punto di perno), in modo che le 

due sigarette, quella superiore e queila inferiore puntino nella 

stessa direzione. 

A questo punto il mazzetto é faccia in basso nella mano sini¬ 

stra. 

S ven t agí i ate il mazzetto con la mano desira e prendete la carta 

superiore, faccia in basso, per il lato lungo destro. 

Contemporáneamente il pollice sinistro glissa sotto íl mazzet¬ 

to e lo rovescía faccia in alto, mentre la mano destra poggía, 

dorso in alto, la carta sul tavolo. 

Invítate lo spettatore ad indicare quante sigarette a vete in ma¬ 

no, dirá t re, ma voi lo sorprenderé te affermando che ne ave te 

ancora quatlro. 

Eseguite una conta ELMSLEY e cómate quattro sigarette gí¬ 

rate verso di voi. Girate le caite di 180°, in modo che le siga- 

rette puntino verso lo spettatore. Eseguite la « Flustration ¡no¬ 

ve di BROTHER HAMMAM» per mostrare quatlro sigarette 

dalla parte del dorso. Mettete 1'ultima carta, dopo il pseudo 

conteggio, al secondo posto a partiré dal lato faccia. Rovescia¬ 

te il pacchetto con la «fioritura del polso di DAI VER NON fa- 

cendo apparire le pipe e dicezido; «„,potrebbe darsi che le i 

p refe ris ca fu ma re la pipa ? » 

Fate una nuova coma di ELMSLEY che mostra quattro pipe, e 

raggíungete il climax finale, affermando ; *Purtroppo qui é 

VIETATO FUMARE h 

e rovesciate faccia in alto la carta sul tavolo con lo apposito 

cartello. 

COSTRUZIONE DELLE CARTE 

Per realizzare ti presente effetto vi basterá fare un íngrandi- 

mento del 140% delle splendide figure di CHRISTIAN 

RODO, ed avrete un ottimo effetto da close-up itinerante ai 

tavoli. 

I diritti di commercializzazione sono r iser va ti agí i Autor i 

ed alia ri vista ARCAME. 
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STATI UNITI 
KEN KLOSTERMAN, il Presidente Intemazionale ddl’Inter¬ 

national Brotherhood of Magicians ha insignito il nostro 

Coinm. FERNANDO RICCARDI di una dtazionc d'onore 

per «Valla opera da lid svolta nella valorizzazione de ll*A ríe 

Magtca e per V affermazione e la diffusione delVI.B.M. in Ita¬ 

lia» un giusto onore per chi , come RICCARDI ha dedícate la 

vita c le sue migliori energie, e seguita a farlo, con passíone e 

disinteresse. 

AlTattestato delTLILM. va anche ad aggiungersi quello rice- 

vuto dalla INTERNATIONAL MAGICIANS SOCIETY che 

lo ha nomínalo Membro d?Onore a vita. Onorificenze queste 

che consentono al nostro Redattore Capo di coltivare e pro- 

trarre nel tempo quei contatti rnternazionali che si rifletíono 

positivamente anche sulla nostra rivista che, proprio grazie a 

RICCARDI, pub varitare delie collaborazioni inicrnazionali, 

altri mentí impensabili. 

Da paite delta Redazione tuita e della Dírezíone, complimenti 

per q ueste nuove affermazioni, ma soprattutto un sincero gra¬ 

zie per Topera da luí svolta c cosí sottolineata. 

LAMEZIA TERME 
P. LAGAÑA 

II 5 agosto 1996 nel salone e nel parco del rístorante Panora¬ 

ma di Lamezía Termc si é svolta la lerza edizione del Raduno 

Mágico dei Prestígiatori della Calabria. La manifestazione, ef- 

fettuata ogni anno dalTUníone Prestigia!ori Calabresi per ri¬ 

co rd are I1 amico PAOLO FERRETTL prevedeva Tassegnazio- 

ne di un trofeo intitolato alia memoria dello scomparso. A 

questo concorso hanno partecipato; MARSEL da Pellaro (fa- 

chirismo), SACAN da Acireale f escapologia), LUCA da Ro¬ 

ma (magia generale), MANUELA da Reggio Calabria {scultu¬ 

re con palloncini), GAMILLO IL GRANDE e SONIA da Aei- 

reale (grandi illusioni), SIRIAN da Lamezía Tenue (magia 

generale). 

II Trofeo e stato assegnaio a MANUELA alia quale é stata an¬ 

che consegnata una prege volé miniatura in argento offerta 

dalTAssessore alia Cultura del Comune di Russi, cittá natale 

dello scomparso PAOLO FERRETTL 

Al secondo elassiñcato GAMILLO IL GRANDE e SONIA é 

stata invece consegnata una eoppa offerta dai familiar! dello 

scomparso. 

II programma della manifestazione, ricco di avvenimenti, ha 

visto: la conferenza di PECAR, la fiera magica di G.I.R.O., la 

espósizione di riviste magiche di varié epoche, lo show di 

IVAN, nel quale si sano esibiü: NIKO SARI da Reggio Cala¬ 

bria (magia con fazzoletti), FRANCESCO TASSONE da 

Reggio Emilia (magia generale), GIOVANNI CILLA da Ra- 

gusa (micromagia) e FRANCESCO ADDEO da Soverato 

(micromagia). Applausi per tutti e la grande gioía intima di 

avere degnameme rícordato un grande esponeme della presti- 

giazíone italiana: Tamice PAOLO FERRETTL 

L'organizzatore del raduno PASQUALE LAGAÑA* insieme 

ai vinciíori del concorso. 

OSTIA 
F. RICCARDI 

Domenica 7 Luglio 1996 i Sígg. LISA ULISSI, RENATA 

BRIZZOLATI, e GIANNI ROGAI, simpatici personaggi che 

dedícano gran parte del loro tempo libero alie Opere di bene- 

fícenza, hanno organizzato in un campeggio nella píneta di 

Ostia, a favore delTIst.to "DGMUS NOSTRO" che ospita a 

Grotiaferrata sia orfani che anziani e ragazze madri, uno spet- 
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[acolo di prestí g i azi o ne al quale hanno preso parte lo scriven- 

te, che ha eseguito effetti di magia generale e ANNY NA- 

STRL Quest* ultima ha eseguiio 1’intero numero che le ha con- 

sentito a Marzo di quesFanno di vincere ex-aequo con RIC- 

CARDO TACCIA i] premio San Martino di Castrozza. Alio 

spettacolo ha anche preso parte MARCO che ha allietato i 

presentí eseguendo moki brani alia tastíera* Ma ANNY non 

ha limitato il suo intervento alie esecuzioni del suo show ma 

per lungo tempo ha entusiásmalo grandi e piccini manipolan- 

do vari animaletti con paüoncini colorad che via via distribuí- 

va agli intervenutr La simpática riunione é termínala con la 

distribuzione di panini con salsicce* dolci e bevande. 

Cosa aggiungere: sicuramente le congratulazioni a tulle le 

persone che si sono ado per ate alia riuscita della simpática e 

manifestazione e T augurio che spesso altre persone si rimen- 

tino in analoghi spettacoli di umana solídarietá. 

TRIESTE 
A. DEL CAÑE 
La sera del 2 Luglio 1996 si é conclusa la frequentazione del 

"Gruppo Mágico Triestino” per poi riprendere in Setiembre. 

Infalti in questa occasione ogní socio del Circolo Triestino ha 

la pQssibilita di esprimersi al meglio, esibendosi proprio in ció 

che piü gli é congeniale come prestigiazione* 

A questa serata hanno partecipato: (nella foto da sinistra in 

poi) 

PADOVAN DARIO: magia da scena con cándele e bastoni da 

apparízione. 

GRANBASSI TULLIO: veterano ormai conosciuto per la sua 

destrezza con le corde. 

DELCANE ALESSANDRO; mentalismo. 

ROCC1 BRUNO: ha eseguito in maniera origínale degli effet¬ 

ti di magia generale. 

ANGIOLINI G1ULIANO: effetti comici a sorpresa. 

MART1NI NEVIO: un grande pro fes sionista: effetti con anelli 

colombe, manipolazíone di caríe e monete. 

CUCCURIN ARIO; presentatore ufftciale della magica serata. 

Da non di mentí care ed a tutti fa piacere ricordarío che tra íl 

pubblico presente c5era un grande veterano: GINO CHETTA. 

Ringrazio la redazione della “SUPER-RIVISTA” QUI MA¬ 

GIA se vorrá espitare tra gli awenímenti questa serata con¬ 

clusiva della prima parte del 1996 delle attivítá espresse dal 

Circolo di Trieste. 

ANCONA 
Echi sul Corso di Prestígiazione Nazionale effettuato a San 

Martino di Castrozza il 23-30 Marzo 1996. 

F. RICCARDI 
Sabato 15 Giugno 1996 il "Corriere Adriático" quotidiano 

delle Marche ha evidenziato la manifestazione informando i 

lettori su uno dei Concorsí disputad nelTAuditorium della 

Fiera di San Primero e vinto da ANTONELLA (ANNY) NA- 

STRI "Una Anconetana - afferma il periódico - maga da 10 e 

Jode”. La nuova reginetta dei trasformisti - prestigiaron é 

pronta a spiccare il balzo verso le platee internazionali e a tale 

scopo sta affinando il suo numero che ha giá riscosso notevoli 

successi. 

Condude rartícolista* BRUNO NICOLETTI, "... auguriamo- 

ci che Anny nel suo girovagare su i palcoscenici italianí si fer- 

mi, almeno una volta* ad A neo na per far vedere ai suo i amici 

quello spettacolo che a San Martino di Castrozza Tha resa fa¬ 

mosa”. 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
Al loro rientro dagli USA , ALESSIO ed ADRIANA, ci invi¬ 

no la seguente corríspondenza: 

La prima meta é stata la mi tica HOLLYWOOD, dove ci sia- 

mo messi alia ricerca di un lócale dove proporre il nostro spet- 

tacolo, Timpresa non é stata facile ma alia fine il direttore del- 

l'HQLIDAY INN - che si trova proprio di fronte al mítico 

MAGIC CASTLE, a cui abbiamo riservato una relazione a 

parte - ci ha scritturato per il ristorante WINDOW on HOL¬ 

LYWOOD, un ristorante che, sitúate su una torre, gira su se 

stesso consemendo agli ospiti di godersi la vísta di tutta la 

cíttá di notte: una cosa straordinaria* 

Ci eran o State offerte anche altre possibilita come alio S HE- 

RATON di LONG BEACH, al QUEEN MARY, DISNEY- 

LAND HOTEL, ma lo scarso tempo a disposizíone, e la lun- 

ghezzadi alcune pratiche* che avremmo dovuto sbrigare direL 

lamente, non essendo presen tati da un impresario, ce lo han no 

impedíto. Abbiamo pero avuto la sensazione che anche per 

uno straniero, purché parí i inglese, e con una certa organízza- 

zione preventiva, non sia difficile lavorare negli Stati Uniti. 

LOS ANGELES é veramente una cittá magica e potrete seo- 

prirlo visitando posti come gli UNIVERSAL STUDIQS, DI- 

SNEYLAND etc,** e come il lócale WIZARD, tutto dedícalo 

alia magia* 

Moho origínale attraverso il Magic Shop, e con un ascensore 

si accede al pub per bere una «birra del mago di OZ» o un 

cocktail «MERLINO», non manca, adlácente al pub un teatro 

ristorante con un ottimo menú ed un ancor piü valido spetta- 

colo mágico* 

Dopo LOS ANGELES non poteva mancare una visita a LAS 

VEGAS, che é una rappresentanza di splendore e ricchezza, 

Ed anche qui le possibilitá di lavoro non mancano, non nei 

grandi HOTEL CASINO', che sono appannaggío di personag- 

gi come SIEGFRIED & ROY, COPPERFIBLD, LANCE 

BURTON etc.**, ma i ristGrana offrono delle attime possibilita 

e siamo infatti riuseiti a lavorare in quellí del SAHARA HO¬ 

TEL CASINO'. 

Naturalmente non potevamo mancare di andaré ad assistere ad 

alcuni dei grandiosi spettacoli magic i che dominano a LAS 

VEGAS e siamo andati al ['HACIENDA a vedere LANCE 

BURTON ed al CAESAR PALACE a vedere DAVID COP- 

PERFIELD, ed olire alia grandiositá degli spettacoli ed alia 

bravura di questí due Artisti, abbiamo apprezzato la loro uma- 

nitá e simpatía, avendoli conosciuti personalmente, e la loro 

disponibiHtá a rícevere dei «colleghí» d’oltre océano. 

L'America é veramente un al tro mondo, dove la prestigíazio- 

ne t moho apprezzata e diffusa e siamo sicuri che per chi ha 

dísponibilhá, fantasía e capacité, offra delle ottime occasioni, 

LOS ANGELES: MAGIC CASTLE 
o v vero 

IL REGNO DELLAILLUSIONE 
Se ROMA é, per storia ed arte «Capul Mundi», il MAGIC 

CASTLE, puo essere de finito «Capul lllusioni» per atmosfera, 

storia ed Artisti. 

Arrivati nel pomeriggio, píeni di emozioni, e senza presenta - 

zione, siamo stati comunque cortesemente accolti, e ci é stata 

data la «card» per poter entrare la sera alie 2030, orario di 

apertura di questo straordínario teatro ristorante, in cui é di rf 

gore T abito da sera, 

Giunta , dopo una nostra spasmodica attesa, Tora prevista, 

siamo entrad in questa sorta di tempio della magia, davanti al¬ 

ia librería abbiamo pronuncíalo la fatídica e magica frase 

«Apriü Sésamo!» e la librería si b apena e noi abbiamo co- 

minciato a sognare. 

Essendo arrivati tra i prími il barman ci ha consigliato un pre¬ 

ciso programma per assistere sia agli spettacoli di close-up 

(nelle due sale a questo genere dedícate) sia alio spettacolo da 

scena nell'apposito teatro. 

In attesa delfinizio degli spettacoli una visita al Castello con- 

sente la visíone di manifesti, fotografié e caricature dei piü 

grandi Artisti ,come: ELMSLEY, GARCIA, COPPERFIELD, 

SIEGFRIED & ROY, THE PENDRAGONS, SILVAN, KA- 

PS, VERNON e moltissimi altri. 

Numerosi gli attestati, diplomi e premi, tra cui queíli del Sin- 

daco di LOS ANGELES, del Govematore della California e 

persino di RONALD REGAN, rilasciati al titolare MILT 

LARSEN, che b stato, per noi, un cortesissimo anfitrione che 

ci ha anche guidato alia visita del museo, nei sotterranei, dove 

sono esposa attrezzi e materíale origínale appartenuti ai piü 

grandi maghí del passato. 

Abbiamo, in chiusura delle quattro ore passate al MAGIC 

CASTLE, assístito alio splendido spettacolo di ERIX LO- 
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GAN, e poi cí síamo íntrattenuti con qoesto grande Artista Ita¬ 

liano (ENRICO DEL BUOMO) che non ha manéalo di inviare 

i suoi saluti a tutti i lettori di QUI MAGIA. 

Questa nostra visita é stata come partee ipare al piü straordina- 

rio dei congressi magici e saremmo voluti restare ancora, non 

foss’ahro per incontrare ALDO COLOMBINI, j] cui spettaco- 

lo era annunciato per la settimana successiva; ma il tempo e 

tiranno ! 

E siamo quindi ripartití con la speranza ed il desiderio di tor¬ 

nare ancora. 

TROFEO CHABERNOT 
12° EDIZIONE 
S. ARDITI 

Monsieur LE^NDRIS, al seeolo MARCO LEANDRI5, con 

la consúmala esperienza che gli proviene dalla sua vita Artí¬ 

stica, é stato allievo del grande CHABERNOT, cui da 12 anni 

dedica questo premio per protrarne il ricordo nel tempo. 

Ed ecco la cronaca della edizione del 1996: un casi ben scelto 

che altemava giovanissimi e vecchie glorie deirillusionismo, 

che sotto la precisa direzione di STEFANG ARDITI anche re- 

gista della serata davano vita ad uno spettacolo di grande qua- 

litó. 

VIRGINIA ALESSANDRI, affiancata da LORY LOPEZ pre- 

sentava la serata che ha visto protagonista nelTordine: il MA¬ 

GO JOSE con la sua av venen te assistente per grandi illusioni 

e nel classico «sogno del F avaro», 

ALESSIO MASCI abilissimo con le carie e gli anellí cinesh 

ALESSANDRO MANCINI (vincitore della edizione 1995 del 

Premio ARSENIO),che malgrado la situazione non ottimale, 

il teatro alTaperto, ha incantato il pubblico con il suo difficile 

numero. 

WALTER ROLFO che si é aggiudicato il Trofeo CHABER¬ 

NOT di questa edizione, ed é sicuramente un Artista di cui 

sentí remo ancora parlare. 

Due citazioni specialí che non possono che riguardare che: 

CLAUDIO PIZZUTL che oltre a devolvere il suo tempo alia 

scuola della magia del Gruppo Romano «PIETRO IRAC3», é 

sempre alia ricerca della personale perfezione che sfocia nel 

suo numero in frac con le colombe, probabiIntente único nel 

panorama nazionale; e STEFANO ARDITI che prima con i 

suoi demenziali e comici effetti ha trascinato il pubblico un 

una montante marea di risate e poi li ha sorpresi e stupíti con 

la sua personale versione di INTERLU DE, ese guita a nio di 

balletío, con la collaborazíone del le due splendide assistenti 

ROSANNA MAGGIO e URSULA DE NITTIS, per le coreo- 

grañe di MARIA GRAZIA SANTUCCI. 

La consegna dei premi dei riconoscimentí, tra gli applausi deí 

pubblico di FERENTINO, rappuntamento al prossimo anuo, 

dato a due voci da VIRGINIA e MARCO LEANDRIS, ha 

concluso la piacevoie serata. 

E dietro le quinte il Patrón, complimentandosi con gli Artisti, 

ha commentato: «.>,probabilmente la migllore edizione !». 

Alia prossima. 

APPUNTAMENTI 
F. RICCARDI 

12-13 0». 1996 

VINI, TARTUFI E MAGIA 

contattare: 

VITTORIO BALLI 

Via Savonarola, 6 

10128 TORINO - ITALIA 

18-19 0». 1996 

LA NOTTE MAGICA DEL CMA 

contattare: 

IVO FARINACCIA 

V.le B. Croce, ¡63 

66013 CHIETI SCALO - ITALIA 

26 O». 1996 

15° ANNIVERSARIO DI MAGIA A GINEVRA 

contattare: 

PAVEL POMEZNY 

25 R.te des Acacias 

CP 3336 

1211 GENEVE, 24 - SVIZZERA 

1-3 Nov. 1996 

Illa RIUNIONE CMI 

contattare: 

ROMEO GARATTI 

Via Cannizzaro, 7 

42100 REGGIO EMILIA - ITALIA 

8-10 Nov. 1996 

INCONTRIINTERNAZIONAL1 

MAGIC BY WLADIMIR 

contattare: 

WLADIMIR PARTIZANSKA 

44 Slov- 6200 MARIBOR 

IUGOSLAVLA 

29/11-1/12 1996 

25a G10RNATA MAGICA 

contattare: 

RON MAC MILLAN 

89 Clekenwell Road 

LONDRA EC1 

INGHILTERRA 

7-8 Dic. 1996 

TROFEO ARSENIO 

Teatro Seráfico 

Contattare: 

FRANCO SILVI 

Tel. 06/86214360 

ROMA - ITALIA 
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PUBBLICITÁ 

Casa Magica Prestige 

HévolUTION «Une» 

$ 

$ 

$ 

$ 
C0STRU1AM0 "QUALSIASI GRANDE ILUSIONE SU MISURAE PERSONALIZZATA" ^ 

AVVfSO IMPORTANTE!!! 4 
L'ITALIA NON EDA MENO!!! a 

ABBIAMO REALIZZATOIL NOSTRO STAMPO Z 
DEI PALLONCINI PER MODELLARE. $ 

OTTIMA QUALITA1, COLORI MAGNIFICI, ^ 
PREZZO SBALORDITIVO SENZA CONFRONTO. A 

CHIAMATECI SUBITO! 
$ 
$ 
$ | 

Casa Magica PRESTIGE 
°Lu¿ION£ CAPO DI PONTE (Brescia) li 

AVVISO IMPORTANTE 
L’ITALIA NON É DA MENO!!! 

ABBIAMO REALIZZATO IL NOSTRO STAMPO 
DEI PALLONCINI PER MODELLARE. 

OTTIMA QUALITÁ 
COLORE FANTASTICO 

PREZZO SBALORDITIVO SENZA CONFRONTI. 
CHIAMACI SUBITO! 

MAURICE 
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SAN MARTINO DI CASTROZZA 
16-23 MARZO 1997 

3o CORSO DI PRESTIGIAZIONE 
TROFEO PER LA MAGIA DA SCENA, CLOSE-UP... 

E UN GRANDE OSPITE INTERNAZIONALE! 

VINICIO RAIMONDI 
manipolazione e magia da 

sala e da scena 

TONY BINARELLI 
creare una routine 

prestigiazione e tclevisione 

CLAUDIO PIZZUTI 
effetti e tecniche di SLYDINI 

spcciale misdirection 

VAN NI BOSSI 
close-up creativo 

effetti novitá 

FERNANDO RICCARDI 
Master of Ceremony 

2 conferenze 
ed ¡noitre 

TRE GALA DA SCENA - TRE GALA DI CLOSE-UP - CENA TIPICA DI GALA 
PROMOZIONE TELEVISIVA e GIORNALIST1CA 

DIPLOMI - DISTINTIVO e REGALIA TUTTII PARTECIPANTI 
ATTIVITÁ PER LE SIGNORE 
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